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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 agosto 2015, con il quale sono state pubblicate le rettifiche 

alle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio a.a. s.s. 2014/17; 

VISTO  il Decreto, prot. n. 735 del 01 febbraio 2016, con il quale sono state pubblicate le rettifiche 

alle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio a.a. s.s. 2014/17; 

VISTO  il Decreto, prot. n. 946 del 10 febbraio 2016, con il quale sono state pubblicate le rettifiche 

alle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio a.a. s.s. 2014/17; 

VISTO  il Decreto, prot. n. 1327 del 2 marzo 2016; 

VISTO  il Decreto prot. n. 1609/2016 con il quale sono state pubblicate le rettifiche alle graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

il triennio a.a. s.s. 2014/17; 

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; 

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 
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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; 

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 ordine 

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; 
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VISTA  la sentenza Tar del Lazio n. 3501/2022 (RG n. 10468/2015) con la quale la Sezione Terza 

Bis ha respinto le domande formulate dai ricorrenti insegnanti in possesso di diploma 

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

CONSIDERATO dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive 

GaE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con clausola 

rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le indicazioni 

delle note ministeriali citate;  

CONSIDERATO che ad oggi dagli atti in possesso dell’amministrazione risulta che i ricorrenti non 

beneficino più di provvedimenti che ne giustifichino il permanere nelle GAE della provincia 

di Novara; 

RITENUTO di dover dare esecuzione, anche in autotutela dell’azione amministrativa, ai suindicati 

provvedimenti del Giudice Amministrativo e di dover adottare i relativi provvedimenti di 

competenza; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione, è 

causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne 

costituisce presupposti; 

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; 

 

 

DISPONE 

                        

1) Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza TAR del Lazio sez. terza 

bis n. 3501/2022 (RG n. 10468/2015), ed in applicazione dell’art. 1 quinquies della legge 

n. 159/2019, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Novara 

– Scuola dell’Infanzia e Primaria dei ricorrenti di seguito indicati; 

 

2) Per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono annullati: 

 

• i propri decreti sopracitati, nonché tutti i provvedimenti ad essi collegati, con i quali 

è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della 

Provincia di Novara Scuola Infanzia e Scuola Primaria dei ricorrenti di seguito 

indicati; 

• i propri provvedimenti, nonché tutti i documenti ad essi collegati, con i quali sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

della provincia di Novara per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, 2020/20121, nella parte in cui risulti l’inserimento con riserva dei 

ricorrenti in argomento; 

 

3) per effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), i ricorrenti di seguito indicati 

sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento Scuola 

dell’Infanzia e Primaria della provincia di Novara nelle quali risultavano inseriti, con riserva, 

in ragione dei provvedimenti di cui in premessa. 
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DOCENTE DATA E 

LUOGO 
DI 
NASCITA 

STATO 
GIURIDICO 

PROVV. 
ESEGUITO 

SEDE ATTUALE 
SERVIZIO 

GRADUATORI
A 
DEPENNAMEN
TO 

EFFETTI SUL 
CONTRATTO IN 
ESSERE A.S. 
2021/22 

SACCO ANITA 21/12/77 
NO 

 SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
3501/2022 

 EE-AA NESSUN EFFETTO 
SULL’ATTUALE 
CONTRATTO 

SERRENTINO 
ANNA 

30/01/84 
SR 

TITOLARE 
ORDINARIO 
SCUOLA 
INFANZIA- 
RUOLO DEC. 
GIUR. 
01/09/2020  
 

SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
3501/2022 

IC LEONARDO 
SCIASCIA – 
PALERMO 
PAAA87000X 

EE-AA  

SIMONOTTI 
PAMELA 

21/03/84 
NO 

TITOLARE 
ORDINARIO - 
RUOLO 
CONCORSO 
STRAOR.  
DEC. GIUR. 
01/09/2020  
 
 

SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
3501/2022 

IC 
BORGOMANERO 
2 

EE-AA NESSUN EFFETTO 
SULL’ATTUALE 
CONTRATTO 

SPATARO DIANA 28/01/80 
NO 

TITOLARE 
ORDINARIO - 
RUOLO 
CONCORSO 
ORD.  DEC. 
GIUR. 
01/09/2018  
 
 

SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
3501/2022 

IC SAN GIULIO – 
SAN MAURIZIO 
D’OPAGLIO 

EE-AA NESSUN EFFETTO 
SULL’ATTUALE 
CONTRATTO 

STRANGI 
GIUSEPPINA 

11/07/79 
RC 

 SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
570/2021 

 EE-AA  

VESCO LUANA 30/10/78 
NO 

TITOLARE 
ORDINARIO - 
RUOLO 
CONCORSO 
ORD.  DEC. 
GIUR. 
01/09/2018  
 

SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
570/2021 

IC VERGANTE - 
INVORIO 

EE-AA NESSUN EFFETTO 
SULL’ATTUALE 
CONTRATTO 

TAROTTO 
ANTONIETTA 

28/04/82 
NA 

SUPPLENTE SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
570/2021 

IC 1 G. MAZZA – 
NAPOLI 
NAEE8CL01A 

EE -AA  

TINDIGLIA 
ANTONINA 

18/04/76 
ME 

TITOLARE 
ORDINARIO - 
RUOLO 
CONCORSO 
STRAOR.  
DEC. GIUR. 
01/09/2020  
 

SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
570/2021 

IC 
BORGOMANERO 
2 

EE -AA NESSUN EFFETTO 
SULL’ATTUALE 
CONTRATTO 
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VENTURA 
ALESSANDRA 

14/09/72 
CT 

TITOLARE 
ORDINARIO - 
RUOLO 
CONCORSO 
STRAOR.  
DEC. GIUR. 
01/09/2020  
 

SENT. TAR 
LAZIO SEZ. 
TERZA BIS N. 
570/2021 

IC GOZZANO EE -AA NESSUN EFFETTO 
SULL’ATTUALE 
CONTRATTO 

 

 

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’Istituto i predetti ricorrenti risultino inseriti 

apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo all’immediata cancellazione delle 

posizioni dalla I fascia.  

 

Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta alcun 

effetto sull’eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull’eventuale nomina in ruolo da 

procedure concorsuali ordinarie e straordinarie.  

 

L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

Per effetto della legge sulla privacy questo 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 previste dalla legge sulla trasparenza degli 

atti amministrativi.  

 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 

Scolastico Provinciale ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 

18.6.2009, n.69, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

 

Qualsiasi segnalazione dovrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi e-mail:  

 

gabriella.pomposo.no@istruzione.it e fabiana.trinetti.no@istruzione.it 

 

                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

 

 

 
 
Ai Docenti interessati. 
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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