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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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 123 del 27/03/2000, Regolamento recante norme sulle modalità 
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2,6, 
e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999; 

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 i quali sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine 
e grado per l’a.s. 2015/16, 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 i quali sono state ripubblicate le graduatorie 
ad esaurimento DEFINITIVE della Scuola Infanzia/Primaria, per l’a.s. 2015/16, e 
successive integrazioni e rettifiche; 

VISTI  il Decreto prot. n. 5404/2016 il quale è stato integrata la graduatoria ad esaurimento 
della Scuola Infanzia/Primaria, 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 
valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali successivamente intervenuti; 

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 del Consiglio di stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi 
pendenti; 

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87, così come convertito con la legge n. 96/2018, con 
particolare riferimento all’art. 4, comma 1 – bis, in relazione alla tempistica e agli effetti 
dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione e riguardanti i 
docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che 
abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad 
Esaurimento; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi 
pendenti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24/04/2019, inerente 
all’aggiornamento/permanenza/reinserimentro/trasferimento/scioglimento o conferma 
della riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, 
valevoli per i trienni scolastici 2019/20-2020/21 – 2021/2022; 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 
n. 38905 del 28/08/2019 avente come oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni 
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.” 
con particolare riferimento al paragrafo rubricato “Diplomati magistrali – Scuola 
Primaria e dell’Infanzia”; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3702 del 31/07/19 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento DEFINTIVE del personale docente ed educativo di ogni 
rodine e grado di questa provincia, integrate ed aggiornate, valevoli per il triennio 
2019/2022; 

VISTA la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019 – esiti contenzioso promosso dagli aspiranti 
docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 per 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – adunanza plenaria Consiglio di stato n. 
11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 -Adempimenti degli Uffici; 

VISTO il Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, così come convertito con modificazioni nella 
Legge n. 159 del 20/12/2019, con particolare riferimento all’articolo 1 quinquies, 
comma 1 bis, in relazione agli effetti dell’esecuzione di decisioni giurisdizionali 
favorevoli all’Amministrazione; 

VISTA la sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 01206/2020, con la quale il giudice 
ammnistrativo si è definitivamente pronunciato sul ricorso R.G. n. 09811/2016 
disponendone il rigetto; 

VISTA la sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 07719/2020, con la quale il giudice 
ammnistrativo si è definitivamente pronunciato sul ricorso R.G. n. 10462/2015 
disponendone il rigetto; 

VISTA la sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 07723/2020, con la quale il giudice 
ammnistrativo si è definitivamente pronunciato sul ricorso R.G. n. 10461/2015 
disponendone il rigetto; 
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VISTA la sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Sezione I – parere n. 00173/2020 -numero 
affare 01513/2014 – resa su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – 
parere Consiglio di Stato n. 1404/2016, con la quale il giudice ammnistrativo si è 
definitivamente pronunciato disponendone il rigetto; 

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GAE 
determina la conseguente revoca dei contratti a tempo indeterminato e determinato già 
conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva di giudizio definitivo, 
secondo le indicazioni delle note ministeriali citate; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, de vigente CCNL Comparto 
Istruzione e Ricerca, è causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura 
di reclutamento che ne costituisce il presupposto; 

RITENUTO di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni giuridiche 
dei docenti ivi inclusi, al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa per la 
tutela del principio di legalità, imparzialità e trasparenza degli atti; 

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati 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, anche in autotutela dell’azione amministrativa, alle 
suindicate pronunce del Giudice Amministrativo e di dover adottare i relativi 
provvedimenti di competenza; 

 
DECRETA 

         
Art. 1 per i motivi indicati in premessa, ed in esecuzione delle sentenze sopra citate, sono 
annullati i propri decreti prot. n. 5404/2016, prot. n. 5857/2016, prot. n. 7337/2016, prot. n. 
8599/2016, prot. n. 5455/2017, prot. n. 3644/2018, prot. n. 3702/2019, con i quali sono state 
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della 
provincia di Novara per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2022 nella 
parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei ricorrenti indicati di seguito nel presente 
provvedimento; 
 
Art. 2 per l’effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, i ricorrenti di seguito elencati sono 
depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento Scuola Infanzia e Scuola 
Primaria della provincia di Novara riferite agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2022: 
 

Cognome Nome 

Data 
di 

nascit
a 

PRO
V 

Sentenza di 
merito 

Inserimento 
con riserva T 

nelle GaE 

Ultimo 
A.S. 

ins. GaE 
note 

Caramella Serena 
23/09/

82 NO 

CdS Adunanza Sez. 

I –parare n. 

00173/2020 – 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE EE dal 

01/09/2016. 
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Affare 01513/2014 Attuale ruolo 
da GM EE 
2016 dal 

01/09/2017 

Castioni Martina 
06/09/

75 VR 

CdS Adunanza Sez. 

I –parare n. 

00173/2020 – 

Affare 01513/2014 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE AA dal 
01/09/2016 

Caldarera Laura Sonia 
19/08/

79 LC 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07719/2020 

RG n. 10462/2015 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE AA dal 
01/09/2016 

Carrieri Sara Cristina 
04/08/

81 NO 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07719/2020 

RG n. 10462/2015 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE EE dal 

01/09/2016. 
Attuale ruolo 

da GM EE 
2016 dal 

01/09/2018 

Brusa Serena 
04/02/

79 MI 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07719/2020 

RG n. 10462/2015 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE EE dal 

01/09/2016. 
Attuale ruolo 

da GM EE 
2016 dal 

01/09/2017 

Papa Elisa 
19/11/

79 NO 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07719/2020 

RG n. 10462/2015 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE EE dal 

01/09/2016. 
Attuale ruolo 
da GMRE EE 

2018 dal 
01/09/2019 

Barretta Barbara 
15/12/

81 VB 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07723/2020 

RG n. 10461/2015 

EE AA 

2016/201
7 

Ruolo con 
riserva T da 
GaE AA dal 
01/09/2016 

Gallo Francesca 
11/02/

71 
EE 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 01206/2020 

RG n. 9811/2016 

EE AA 

2019/202
0 

Supplenza 
fino al 

30/06/2020 

Traettino Giuseppina 
04/03/

75 
CE 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07723/2020 

RG n. 10461/2015 

EE AA 

2019/202
0 

 

Trezza  

 

Barbara 
17/02/

83 
SA 

TAR, Sez. terza Bis, 

n. 07723/2020 EE AA 
2019/202

0 
TRASFERITA 

IN ALTRA 
PROVINCIA 
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RG n. 10461/2015 

 
I dirigenti scolastici, previa verifica delle graduatorie di istituto ove risulta inserito il suddetto 
personale docente, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione 
delle posizioni dalla prima fascia. 

 
Art. 3 Per effetto del presente decreto, ed in relazione alla clausola risolutiva espressa 
contenuta nella proposta di assunzione e applicata ai contratti di lavoro stipulati con i docenti 
citati di seguito, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra l’amministrazione 
e gli stessi viene risolto alla data del presente provvedimento: 
 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

PROV 
Stato 

Giuridico 

Ruolo con riserva 
GAE /decorrenza 

nomina 

Sede 
attuale 

Titolarità 

Barretta Barbara 15/12/81 VB 
Titolare 

Ordinario 
Primaria comune - 

01/09/2016 

IC SAN 
GIULIO – 

SAN 
MAURIZIO 
D’OPAGLIO 

Castioni Martina 06/09/75 VR 
Titolare 

Ordinario 
Primaria comune -

01/09/2016 

IC FERRARI 
DI MOMO – 

dal 
01/09/2020 
trasferita IC 
S. Giovanni 
Ilarione - VR 

Caldarera 
Laura 
Sonia 

19/08/79 LC 
Titolare 

Ordinario 
Primaria comune - 

01/09/2016 

IC LEVI 
MONTALCINI 

- NOVARA 

 

I Dirigenti Scolastici delle II.SS. di attuale titolarità provvederanno, con atto a propria 

firma, alla immediata risoluzione del relativo contratto a tempo indeterminato, con 

decorrenza dalla data del presente provvedimento. 

 

Art. 4  Per i docenti citati nel presente decreto, che hanno ottenuto una nomina a tempo 
determinato per l’a.s. 2019/20 con scadenza 30/06/2020 o che la abbiano ottenuta da seconda 
fascia di istituto, il rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione non subirà modifiche. 
 
Art. 8 I docenti destinatari del presente decreto, qualora non inseriti in II fascia delle 
Graduatorie di Istituto, sono rimessi nei termini, secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M. 1 
giugno 2017 n. 374, per la presentazione del modello A1 e del modello B di scelta delle sedi in 
modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del 
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provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di 
Istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza, 
fissata al 24 giugno 2017.  
 

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 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 
e  

fabiana.trinetti.no@istruzione.it 
 

 
 
                                                                                                                                         

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
 

 

 
 
 
 
 
Ai docenti interessati per il tramite dei dirigenti Scolastici della scuola di servizio. 
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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