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Torino, 19 luglio 2018 
 

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, e le tabelle di 
valutazione allegate allo stesso; 

 
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 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; 
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VISTI  i vari Decreti di questo UST, con i quali sono stati inseriti, con riserva, nelle 
graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto 
comune  e sostegno i ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito 
entro l’a.s. 2001/02, 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.6501 del 2 agosto 2017, con il quale è stata disposta 

un’integrazione alle graduatorie sopra citate; 
 
VISTO  il Decreto, prot. 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 i quali sono state apportate le dovute rettifiche alle 

suddette graduatorie successivamente alla pubblicazione del citato decreto; 
 
VISTO  il procedimento avviato da questo Ufficio ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 

241/1990, e s.m.i., nei confronti della docente FALZONE Irene, nata il 
27/08/1978 (TO), inserita nelle GAE della provincia di Torino per la Scuola 
dell’Infanzia, e finalizzato alla verifica delle dichiarazioni rese dalla stessa ex 
art. 71 e ss. del DPR n. 445/2000; 

 
CONSIDERATO che, all’esito del procedimento suindicato, è stata riscontrata un’errata 

attribuzione del punteggio riconosciuto all’insegnante in riferimento alla 
graduatoria valida per la Scuola dell’ Infanzia, in quanto il servizio prestato dalla 
stessa negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 presso l’attuale I.C. 
“Venaria I” e l’attuale I.C. “Venaria II” nella Scuola Primaria è stato valutato per 
intero e non nella misura del 50 per cento, come stabilito dalla normativa in 
materia; 

 
PRESO ATTO  che l’interessata nulla ha opposto; 
 
TENUTO CONTO degli interessi coinvolti; 
 
RITENUTO, in virtù del potere di autotutela conferito alla P.A., di dover rettificare il 

punteggio attribuito alla sig.ra FALZONE Irene, al fine di legittimare la 
procedura concorsuale in questione; 
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DECRETA 
                        
per i motivi citati in premessa, la rettifica del punteggio attribuito alla docente 
FALZONE Irene nelle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Infanzia dell’ UST di 
Torino, ripubblicate con decreto, prot. 6543 del 4 agosto 2017: 
 
 

 
Cognome 

 
Nome 

 
 

 
Data 

Nascita 
 

Prov. 

 

Grad. 
Serv.Preg. Punt.Abil. Punt.Ser. Punt.Titoli Punt.Tot. 

FALZONE   IRENE 27/08/1978 TO AAAA 40 14 36 0 90 

 
 

Per effetto del suddetto provvedimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie 
d’Istituto di prima fascia la docente risulta inserita, adotteranno i successivi atti di 
competenza provvedendo all’immediata rettifica del punteggio e della posizione. 
In applicazione 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 potrà essere inviata al seguente indirizzo email: 
consolata.bagala.to@istruzione.it  
                                                                                                                                         

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
 

          
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Città Metropolitana di Torino 
Alla docente interessata  
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
All’Albo/sito web 




