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

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

Torino, 13/03/2019
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;
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 e 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;
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
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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. 119, prot. 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 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. 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;
VISTO il Decreto, prot. 5832 del 17 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;
VISTO il Decreto n. 5786/2016 REG.PROVV.CAU, n. 9563/2016 REG. RIC., emesso dal
Presidente del TAR Lazio – Sez. III Bis - e pubblicato in data 27/09/2016, con il
quale l’organo giudicante, pronunciandosi sul ricorso presentato, tra gli altri,
dalle docenti di seguito indicate, lo ha accolto ordinando l’iscrizione delle stesse
nelle graduatorie di pertinenza;
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VISTO in particolare, il Decreto prot. n. 17286 del 24/11/2016, con il quale è stato
eseguito il suddetto provvedimento;
VISTO il Decreto n. 00245/2019 REG.PROV.PRES., n. 9563/2016 REG. RIC., emesso
dal Presidente del TAR Lazio – Sez. III Bis - e pubblicato in data 18/01/2019,
con il quale l’organo giudicante ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso
suddetto;
VISTO il Parere n. 01405/2016, Affare n. 2181/2014, reso dal Consiglio di Stato – Sez.
II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016- e spedito in data 14/06/2016, con il
quale è stata accolta l’stanza cautelare presentata dagli aspiranti di seguito
indicati ordinandone l’ammissione con riserva nelle GAE;
VISTO in particolare, il Decreto prot. n. 11722 del 24/08/2016, con il quale è stato
eseguito il suddetto provvedimento;
VISTO il Parere n. 00169/2019, Affare n. 2181/2014, reso dal Consiglio di Stato – Sez.
II - Adunanza di Sezione del 18/12/2018- e spedito in data 11/01/2019, con il
quale il suddetto organo ha dichiarato il ricorso irricevibile;
VISTO il Parere n. 01419/2016, Affare n. 02250/2014, reso dal Consiglio di Stato –
Sez. II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016- e spedito in data 15/06/2016,
con il quale è stata accolta l’stanza cautelare presentata dagli aspiranti di
seguito indicati ordinandone l’ammissione con riserva nelle GAE;
VISTO in particolare, il Decreto prot. n. 18490 del 21/12/2016, con il quale è stato
eseguito il suddetto provvedimento;
VISTO il Parere n. 00172/2019, Affare n. 02250/2014, reso dal Consiglio di Stato –
Sez. II - Adunanza di Sezione del 18/12/2018- e spedito in data 11/01/2019,
con il quale il suddetto organo ha dichiarato il ricorso irricevibile;
VISTO il Parere n. 01637/2016, Affare n. 01076/2016, reso dal Consiglio di Stato –
Sez. II - Adunanza di Sezione del 06/07/2016- e spedito in data 12/07/2016,
con il quale è stata accolta l’stanza cautelare presentata dagli aspiranti di
seguito indicati ordinandone l’ammissione con riserva nelle GAE;
VISTO in particolare, il Decreto prot. n. 2636 del 29/03/2017, con il quale è stato
eseguito il suddetto provvedimento;
VISTO il Parere n. 00440/2019, Affare n. 01076/2016, reso dal Consiglio di Stato –
Sez. II - Adunanza di Sezione del 30/01/2019 - e spedito in data 13/02/2019,
con il quale il suddetto organo ha dichiarato il ricorso irricevibile;
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RITENUTO di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti;
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;
DECRETA
1. per i motivi citati in premessa, la cancellazione degli aspiranti indicati di
seguito dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell’Infanzia e Primaria
dell’UST di Torino, ripubblicate con decreto n. 5832 del 17 agosto 2018:

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PRV

CAMBARERI

TERESA

28/04/1980

RC

BELMONDO

DOMENICA

01/05/1980

RC

PROCOLO

CAROLA

09/04/1981

RG

FERRARO

FAVIANA

21/09/1973

BN

LIMOLI

MICHELE

12/09/1973

CT

MANFREDI

MARGHERITA
MARIA

18/01/1970

CZ

PROVVEDIMENTO
DECRETO
PRESIDENTE TAR
LAZIO – SEZ. III Bis N. 00245/2019
REG.PROV.PRES.,
REG. RIC. N.
9563/2016
DECRETO
PRESIDENTE TAR
LAZIO – SEZ. III Bis N. 00245/2019
REG.PROV.PRES.,
REG. RIC. N.
9563/2016
PARERE CONSIGLIO
DI STATO – SEZ. II N.00169/2019
AFFARE N. 2181/2014
PARERE CONSIGLIO
DI STATO – SEZ. II N. 00440/2019
AFFARE N.
01076/2016
PARERE CONSIGLIO
DI STATO – SEZ. II N. 00172/2019
AFFARE N.
02250/2014
PARERE CONSIGLIO
DI STATO – SEZ. II N. 00172/2019
AFFARE N.
02250/2014

CLASSE DI
CONCORSO

AAAA/EEEE

AAAA/EEEE

AAAA/EEEE

AAAA/EEEE

AAAA/EEEE

AAAA/EEEE

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia i suddetti
risultano inseriti, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza.
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2. Per effetto del presente decreto, e in virtù del Decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare riferimento
all’art. 4, comma 1 e comma 1-bis, e in relazione alla clausola risolutiva espressa
contenuta nei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti citati di seguito, il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra l’Amministrazione e
gli stessi viene trasformato con effetto immediato in nomina a tempo
determinato fino al 30/06/2019:
COGNOME

DATA DI
NASCITA

NOME

PRV

STATO
GIURIDICO

CLASSE DI
CONCORSO

MADIA

ANGELINA

23/01/1968

KR

TITOLARE
ORDINARIO

EEEE

FERRARO

FAVIANA

21/09/1973

BN

TITOLARE
ORDINARIO

AAAA
(SOSTEGNO)

PROVVEDIMENTO
PARERE CONSIGLIO
DI STATO – SEZ. II
- N.00169/2019
AFFARE N.
2181/2014
PARERE CONSIGLIO
DI STATO – SEZ. II
- N. 00440/2019
AFFARE N.
01076/2016

I Dirigenti Scolastici espleteranno la procedura per la conversione e la stipula del
contratto a tempo determinato fino al 30/06/2019.
3. Per effetto del presente provvedimento, e in virtù del Decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare
riferimento all’art. 4, comma 1 e comma 1-bis, e in relazione alla clausola
risolutiva espressa contenuta nei contratti di lavoro stipulati con i docenti indicati
di seguito, il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente tra
l’Amministrazione e gli stessi terminerà in data 30/06/2019, anziché in data
31/08/2019:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PRV

STATO GIURIDICO

CLASSE DI
CONCORSO

BELMONDO

DOMENICA

01/05/1980

RC

SUPPLENTE

EEEE

PROCOLO

CAROLA

09/04/1981

RG

SUPPLENTE

EEEE

4. Per quanto riguarda gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno ottenuto
una nomina a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019 con scadenza
30/06/2019,
il
rapporto
di
lavoro
attualmente
intercorrente
con
l’Amministrazione cesserà alla scadenza naturale del contratto:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PRV

STATO GIURIDICO

CLASSE DI
CONCORSO

CAMBARERI

TERESA

28/04/1980

RC

SUPPLENTE

EEEE

LIMOLI

MICHELE

12/09/1973

CT

SUPPLENTE

EEEE

MANFREDI

MARGHERITA
MARIA

18/01/1970

CZ

SUPPLENTE

EEEE
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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’interessato 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 dovà essere indirizzata 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

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

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali di Torino
Ai docenti interessati per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS. della scuola
Al sito web
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