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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V- Ambito territoriale di TORINO 

Ufficio Scuola Infanzia/Primaria/Educativo 

CIRC.142 
Prot.n.7012                                                                         Torino, 20 maggio 2016 
    

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 
 
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143; 
 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 
 
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 proprio  decreto, circ. 200 prot.  14571/c.4.a 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 
e il relativo elenco degli esclusi e tutte le successive integrazioni; 
 
VISTI i propri decreti,  circ.162, prot.11277 del 15 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.2015/16 e prot. 11713  del 24  luglio 2015, 
con il quale sono state pubblicate le rettifiche  alle graduatorie sopracitate;  
 
VISTO il proprio Decreto,  circ.187 prot.12685/C.07.c del 4 agosto 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 le successive integrazioni e rettifiche; 
 
VISTO il proprio decreto, circ n. 73 prot. n. 3269 dell’11 marzo 2016, con cui è stata 
data esecuzione alle  ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n.4313/15 - n.4457/15 
– 4458/15 – 5445/15 – 5542/15 - 5647/15 – 5648/15 – 81/16 - 82/16 , con il quale  
docenti vengono inseriti , con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia 
della Scuola Infanzia/Primaria;  
 
VISTA  l’ordinanza per ottemperanza n.1235/16, con la quale il Consiglio di Stato ha 
evidenziato che l’inserimento con riserva in graduatoria deve consentire ai ricorrenti il 
conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato, al di fuori del piano 

straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/15; 
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CONSIDERATO che la  cosiddetta fase 0 delle assunzioni è definitivamente conclusa e 
non sono residuati posti vacanti; 
 
CONSIDERATO che le nomine a tempo determinato per l’a.s. 2015/16 sono state 
effettuate e che i posti residui sono stati utilizzati per le nomine, assegnate con lo 
scorrimento delle graduatorie d’istituto, 
 
 

D I S P O N E 

 
 
la  pubblicazione dei nominativi  dei  due ricorrenti, inseriti con riserva, nella 
graduatoria ad esaurimento della Scuola Infanzia/Primaria della provincia TORINO in 
virtù dell’ ordinanza cautelare n. 4458/16 che, per i motivi citati in premessa e per 
l’impossibilità di dare esecuzione all’ordinanza di ottemperanza  sopracitata,  per 
mancanza di posti residui,  al di fuori del piano straordinario di assunzioni, di cui alla 
legge 107/15, devono essere presi in considerazione dalle Istituzioni 

Scolastiche, dove risultano attualmente inseriti in 2^fascia, come docenti di 
1^ fascia, sempre tenendo conto del loro punteggio e delle singole 

preferenze. 
  

Posto Cognome Nome Data Nascita/Prov. 
Punt. 

Pregresso 
Punt. 
Abil. 

Punt. 
Serv. 

Punt
Tit. 

Punt. 

Totale 

EEEE BALOCCO Elena 19/06/1965 (TO)   14     14 

EEEE DAVID Caterina 02/04/1977 (CS)   12     12 

AAAA DAVID Caterina 02/04/1977 (CS)   12     12 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire i rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione dello stesso. 

 

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. 

                                                                            

 

IL DIRIGENTE 

                                                                Antonio CATANIA 

                    (Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993) 
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      -   Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non     

         statali  di Torino e Provincia 

- Alla docente interessata per il tramite: 

- Studio Legale  Avv. Francesco Americo 

                      Avv. Filippo Aiello 

                      Valentina Piranio 

- Agli UST della Repubblica 

- Alle OO.SS. della scuola 

- Al sito web 


