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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 
Responsabile  GABRIELLA POMPOSO 
tel. 0321 - 396810 
E-mail  gabriella.pomposo.no @istruzione.it 

 

        Novara, lì 20/05/2016                       

   

    

IL DIRIGENTE 

 

VISTO e richiamato il proprio decreto prot. n. 735 del  1 febbraio 2016 con il quale è 

stato disposto l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento di 

questa provincia dei docenti interessati dall’ordinanza cautelare del Consiglio di 

Stato n. 5219/2015; 

ACCERTATO che la Sig.ra Chiaverano Monica, ricorrente interessata dall’ordinanza di 

cui al punto precedente, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento della scuola 

primaria, è invece in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento nella sola 

scuola dell’infanzia; 

RITENUTO pertanto di dover cancellare, in sede di autotutela amministrativa, il 

nominativo della Sig.ra Chiaverano Monica dalle Graduatorie ad Esaurimento 

della scuola primaria poiché priva del titolo abilitante all’insegnamento in tale 

ordine scolastico; 

RITENUTO inoltre di dover revocare l’individuazione, prot. n. 828 del 4 febbraio 2016, 

e la conseguente immissione nei ruoli della scuola primaria di questa provincia 

della docente Chiaverano Monica; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto sopra esposto, in sede di autotutela amministrativa, la cancellazione della 

docente Chiaverano Monica dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria 

poiché priva di titolo abilitante utile e la conseguente revoca della sua individuazione e 

immissione in ruolo. La docente resta inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento della 

Scuola dell’Infanzia – 3^ fascia della provincia di Novara, pubblicate con 

provvedimento prot. n. 6632 del 22/08/2014: 

 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Prov. Grad. Tot Pos. T.I. 

CHIAVERANO  MONICA 02/08/1976 NO AA 13 98 
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento 

all’esito del contenzioso in atto. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli 

interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 

previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

 

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

    Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


