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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico; 
VISTA  la Legge 04/06/2004 n.143, recante disposizioni urgenti per assicurare 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di 

Stato e di Università; 
VISTA  la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che 

ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO  il D.M. 44 del 12 maggio 2011 concernente le graduatorie ad esaurimento del  
            personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2011/2014; 

VISTO  il Decreto UST  di Novara n. 9918 del 03/08/2011 con il quale è stata disposta 
la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2011/2014; 
VISTO  il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione 

con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non consente 
nuove inclusioni; 

VISTO  il Decreto, prot. n. 6634 del 22 agosto 2014, con il quale è stata disposta la 
pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente 
ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio a.a. s.s. 2014/17, con il 

relativo elenco degli esclusi, e tutte le successive integrazioni; 
VISTI  i Decreti, prot. n. 5805 del 16 luglio 2015, con il quale  sono state  pubblicate  

le  graduatorie ad esaurimento definitive  del personale docente ed educativo di 
ogni ordine e grado per l’a.s. 015/16, e prot. n. 6629 del 07/08/2015, con i 

quali sono state pubblicate le rettifiche alle graduatorie sopracitate; 
VISTO il Decreto prot. n. 7358 del 25/08/2015, con il quale  sono state ripubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive della Scuola Infanzia/Primaria/1° Grado, 

per l’a.s.2015/16, e successive integrazioni e rettifiche; 
VISTO il Decreto prot.n. 5857 del 30/08/2016, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di 
ogni ordine e grado per l’a.s.2016/17; 

VISTO  il Decreto,  prot. n. 7337 del 20 ottobre 2016, con il quale  sono state 

ripubblicate le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente 
ed educativo della Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa 

Provincia, integrate ed aggiornate, per l’ a.s. 2016/17; 
VISTO  il Decreto,  prot. n. 8589 del 19 dicembre 2016, con il quale  sono state 

ripubblicate le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente 

ed educativo della Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa 
Provincia, integrate ed aggiornate, per l’ a.s. 2016/17; 
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VISTO  il Decreto, prot. 5455 del 30 agosto 2017, con il quale  sono state ripubblicate 
le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo 

della Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa Provincia, integrate 
ed aggiornate, per l’ a.s. 2017/18; 

VISTO  il Decreto, prot. 3644 del 9 agosto 2018, con il quale  sono state ripubblicate le  

graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo 
della Scuola Infanzia/Primaria di questa Provincia, integrate ed aggiornate, per 

l’ a.s. 2018/19; 
VISTA la sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 10495/2012, con la quale il ricorso 

Reg. Ric. N. 10013/2009, promosso dalla docente DELLA CHIARA NATASCIA, 

viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; 
CONSIDERATO che ad oggi gli atti in possesso dell’amministrazione consentono di 

ritenere che la ricorrente, interessata dalla sentenza TAR Lazio sez. Terza Bis n. 
10495/2012, non benefici di provvedimenti che ne giustifichino il permanere  
con riserva nelle GAE della provincia di Novara né di avere accesso al ruolo con 

riserva; 
RITENUTO di non poter comunicare alla interessata l’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non 
avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al suindicato provvedimento del giudice 

amministrativo; 
 

DECRETA 
                        

1. per i motivi citati in premessa, la cancellazione DELLA DOCENTE DELLA 

CHIARA NATASCIA dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola 
Primaria/Sostegno dell’ UST di Novara, pubblicate con decreto prot. n. 5455 del 

31/07/2019: 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PRV PROVVEDIMENTO 
CLASSE DI 
CONCORSO 

DELLA CHIARA NATASCIA 27/02/1974 PU 
SENT. TAR LAZIO 
SEZ TERZA bis n. 

10495/2012 
EE EE/ EH  

 
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia la suindicata 
docente risulta inserita, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 

 
Per effetto del succitato provvedimento del Giudice Amministrativo la proposta di 

assunzione su posto di sostegno presso la scuola primaria afferente all’IC 
Bellini di Novara, protocollo n. 4049 del 22/08/2019,  effettuata d’ufficio con riserva 
da questa Amministrazione, è annullata.   

 
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 
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interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 
prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

Qualsiasi segnalazione dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email:  
 

gabriella.pomposo.no@istruzione.it 
 

 
 
                                                                                                                                         

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Alla docente Della Chiara Natascia 
Ai  Dirigenti  Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Novara 
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 
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