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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 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, 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, con il relativo elenco degli esclusi, e tutte le successive integrazioni;
VISTI

i 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 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 Decreto, circ.n.119, prot.n.6084 del 29 aprile 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;
VISTI

i vari Decreti di questo UST, con cui sono stati inseriti, con riserva, nelle
suindicate graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola
Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno i ricorrenti in possesso del
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diploma magistrale, in applicazione di sentenze del Consiglio di Stato, ordinanze
cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici;
VISTO il Decreto, circ.n.282, prot. n.12574/c.07.c del 7 settembre 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. 6543 del 4 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;
VISTI

i Decreti di questo UST, con cui sono state rettificate le graduatorie ad
esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto comune e
sostegno- valide per l’a.s. 2017/2018;

VISTA la Sentenza n. 711/2018, R.G. n. 6134/2017, emessa dal Tribunale Ordinario di
Torino – Sez. Lavoro – e pubblicata in data 04/04/2018, con la quale il suddetto
organo giudicante ha accolto il ricorso presentato dalla docente Roberta FIORE,
nata il 21/03/1976 (TO), e ha ordinato all’autorità amministrativa il suo
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell’Infanzia;
RITENUTO di dover dare esecuzione al suindicato provvedimento;
VALUTATI i titoli dichiarati dall’insegnante suindicata ai fini del suddetto
reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola
dell’Infanzia della provincia di Torino;
DECRETA
per i motivi citati in premessa, l’ulteriore rettifica alla Graduatoria ad Esaurimento
della Scuola dell’Infanzia dell’UST di Torino, ripubblicata con decreto prot. n. 6543 del 4
agosto 2017, con l’inserimento a pieno titolo del nominativo sotto indicato:
SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO – SEZ. LAVORO - N.711/18

Cognome
FIORE

Nome

Data
Nascita

ROBERTA

21/03/1976

Prov. Grad.
TO

Serv.
Pregr.

AAAA

0

Tit.Acc. Punt.Ser. Punt.Titoli Punt.Tot.
42

16

6

64

AI FINI DEL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA INDICATA SONO STATI
VALUTATI I TITOLI E I SERVIZI ACQUISITI ENTRO IL 10 MAGGIO 2014.

2
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Anna Cangelosi
Rif. Consolata Bagalà
Rif. Cinzia Contini
Rif. Rosalba Ferrantini

Email: usp.to@istruzione.it

0114404372
0114404376
0114404364
0114404326

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

U
Ufficio
Scuola Infanzia/Primaria/Educativo
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: http//torino.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

La ricorrente sarà inserita in graduatoria tenuto conto del punteggio e delle
preferenze dichiarate.
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 l’
interessata 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.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/2014, avverso il presente provvedimento
potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.
Qualsiasi segnalazione dovrà essere indirizzata
consolata.bagala.to@istruzione.it.

al seguente indirizzo email:
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali di Torino e Provincia
Alla docente interessata
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS. della scuola
Al sito web

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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