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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia
e, p.c.

Alle OO.SS. LORO SEDI
All’U.R.P. – Sede -

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie ad esaurimento

Si trasmette l’allegato decreto di pubblicazione delle graduatorie G.A.E.
compilate per l’a.s. 2016/17.
Lo stesso è pubblicato sul sito internet di questo ufficio.
Cordiali saluti.

Per IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
IL FUNZIONARIO VICARIO
Luca MAIDA
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

Responsabile: giuseppe bordonaro
ref. e ii grado: lorella gobetti
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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;
VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999 concernente le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;
VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTA la Legge n. 167/2009, art.1, comma 4-octies e 4-novies e il relativo
regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del
30/07/2010;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente ed
educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6634 del 22/08/2014 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni
ordine e grado di I,II,III fascia e di fascia aggiuntiva, valevoli per il triennio 2014/17 e
successive rettifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 325 del 03/06/2015, che dispone i termini e le modalità per lo
scioglimento della riserva, per l’inclusione negli elenchi del sostegno e per
l’aggiornamento dei titoli di riserva dei posti per gli aspiranti che maturano detti titoli
e/o requisiti entro il 30 giugno 2015;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5805 del 16/07/2015 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni
ordine e grado di I,II,III fascia e di fascia aggiuntiva, valevoli per gli anni scolastici
2015/16 e 2016/17;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - ha
effettuato le operazioni di cancellazione dei docenti titolari al 01/09/2015, di
cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo proposta dalle graduatorie ad
esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/16, di cancellazione di coloro
che hanno compiuto 66 anni e 3 mesi alla data del 01/09/2016;
CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione
con la consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di
dichiarazioni non veritiere;
CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
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accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può
disporre, con provvedimenti motivati, l’esclusione dei candidati;
VISTE le Ordinanze Cautelari del Tar Lazio e del Consiglio di Stato relative ai ricorrenti
di seguito indicati
COGNOME E NOME
BABALAU ADELUTA IRINA

DATA DI
NASCITA
12/11/1982

CACCIATO ANTONELLA

06/05/1980

CIRINO MANUELA ARMIDA

20/06/1962

D'ERRICO SILVANA

09/05/1959

FERRARI FRANCESCO

07/09/1972

PIOVERA FRANCESCA

10/12/1974

SALEMI ROSSELLA

10/07/1965

VACCARO GIOVANNI FRANCESCO

17/07/1993

CLASSE DI
CONCORSO
A059

PROVVEDIMENTO

Decreto cautelare 5785/2016
TAR Lazio
A445- A446
Decreto cautelare 5743/2016
TAR Lazio
A025-A028
Decreto cautelare 5785/2016
TAR Lazio
A017
Decreto cautelare 5785/2016
TAR Lazio
A043-A050-A051 Decreto cautelare 5785/2016
TAR Lazio
A047-A049
Decreto cautelare 5785/2016
TAR Lazio
A019
Decreto cautelare 2469/2016
Consiglio di Stato
C260-C270-C280 Decreto cautelare 5782/2016
TAR Lazio

CONSIDERATO che, in ossequio ai provvedimenti cautelari del Tar e del Consiglio di
Stato sopra citati, e nelle more della definizione del giudizio di merito che potrebbe
annullare o rettificare il presente provvedimento, i sopraelencati docenti, in relazione
alla posizione occupata nelle GAE della Scuola secondaria di I e II grado di questo
Ambito Territoriale, pur conservando l’inserimento con riserva in tali graduatorie,
hanno titolo alla stipula di contratti, con riserva, a tempo determinato e
indeterminato;
CONSIDERATO che l’inserimento in graduatoria di cui ai punti precedenti è eseguito
nelle more della definizione del giudizio di merito con esplicita salvezza degli esiti di
quest’ultimo.
DISPONE
La pubblicazione in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle
graduatorie ad esaurimento relative al personale docente di scuola secondaria di I e II
grado.
Responsabile GIUSEPPE BORDONARO
REF. lorella gobetti
tel. 0321.396811
E-mail lorella.gobetti @istruzione.it

2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di
adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del già citato
D.M. 235, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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