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Torino, 17/01/2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 4, comma 1 bis, del D.L. 12.7.2018 n. 87 convertito con modificazioni 
dalla legge 9.8.2018 n. 96;  

VISTO l’art. 1 quinquies del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la 

legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159; 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 11722 del 24/08/2016 che, in 

esecuzione del Parere Sospensivo n. 01416/2016, Affare n. 02205/2014, reso 
dal Consiglio di Stato – Sez. II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016 - e 
spedito in data 15/06/2016, ha disposto l’inserimento della ricorrente sig.ra 

ZANOTTO Luisella, nata il 30/10/1970, prov. TO, nella terza fascia delle 
Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per la provincia di Torino per la 

scuola dell’infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal 
diploma di magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento nella GAE è stato disposto con espressa 

riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente, nel caso di 
esito favorevole all’Amministrazione del giudizio di merito; 

VISTO l’atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 5835 03.01.03  
del 20/08/2018 per l’immissione in ruolo della docente suindicata nella Scuola 

dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2018/2019, nel quale si precisa ”Per gli 
aspiranti con diploma magistrale e ricorso pendente, e inseriti con riserva nelle 
GAE della scuola primaria e dell’infanzia si richiamano le disposizioni del 

decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 (art. 4 comma 1 e comma 1bis), e relativa 
legge di conversione n. 96/2018,  in relazione alla tempistica e agli effetti 

dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione. In 
particolare con tale intervento normativo è stato disposto che 
l’Amministrazione esegua la sentenza entro  120 giorni decorrenti  dalla  data  

di  comunicazione  del  provvedimento giurisdizionale  al  Ministero  
dell'Istruzione,  dell'Università'  e della Ricerca. 

Inoltre nel caso dei diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, con 
l’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione, il relativo 
contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019”; 

VISTA  il Parere Consiglio di  Stato – SEZ. I – N.00872/2019, spedito in data 
19/03/2019, con cui è stato definitivamente respinto l’ affare n. 02205/2014; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTO n. 273 del 17/01/2020 con il quale 
è stato disposto il depennamento con effetto retroattivo dalle GAE della Scuola 
dell’Infanzia della docente ZANOTTO Luisella; 
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VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 12345 del 05/09/2016 che, in 
esecuzione dell’Ordinanza n. 4607/2016, n. 10459/2015 REG. RIC., emessa 
dal TAR Lazio – Sez. III Bis - e pubblicata in data 05/08/2016, ha disposto 

l’inserimento del ricorrente sig. CARMANDO Antonio, nato il 03/02/1956, prov. 
SA nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per la 

provincia di Torino per la scuola dell’infanzia, in ragione del possesso del titolo 
abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento nella GAE è stato disposto con espressa 
riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente, nel caso di 

esito favorevole all’Amministrazione del giudizio di merito; 
VISTO l’atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 5835 03.01.03  

del 21/08/2018 per l’immissione in ruolo della docente suindicata nella Scuola 

dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2018/2019, nel quale si precisa ”Per gli 
aspiranti con diploma magistrale e ricorso pendente, e inseriti con riserva nelle 

GAE della scuola primaria e dell’infanzia si richiamano le disposizioni del 
decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 (art. 4 comma 1 e comma 1bis), e relativa 
legge di conversione n. 96/2018,  in relazione alla tempistica e agli effetti 

dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione. In 
particolare con tale intervento normativo è stato disposto che 

l’Amministrazione esegua la sentenza entro  120 giorni decorrenti  dalla  data  
di  comunicazione  del  provvedimento giurisdizionale  al  Ministero  

dell'Istruzione,  dell'Università'  e della Ricerca. 
Inoltre nel caso dei diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, con 
l’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione, il relativo 

contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019”; 
VISTA  la sentenza del TAR Lazio – Sez. III Bis - n. 10968/2019, pubblicata in data 

13/09/2019, con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 10459/2015 
REG. RIC.; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTO n. 273 del 17/01/2020 con il quale 

è stato disposto il depennamento con effetto retroattivo dalle GAE della Scuola 
dell’Infanzia del docente CARMANDO Antonio; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 17285 del 24/11/2016 che, in 
esecuzione del Decreto n. 6032/2016, n. 10617/2016 REG. RIC., emesso dal 
Presidente del TAR Lazio – Sez. III Bis - e pubblicato in data 11/10/2016, ha 

disposto l’inserimento della ricorrente sig.ra BOMBARDA Monica, nata il 
07/05/1981, prov. BG, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento 

(GAE) valide per la provincia di Torino per la scuola dell’infanzia, in ragione del 
possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito 
entro l’anno scolastico 2001/2002; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento nella GAE è stato disposto con espressa 
riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente, nel caso di 

esito favorevole all’Amministrazione del giudizio di merito; 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 
 

 

3 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Anna Cangelosi   0114404372 

Rif. Consolata Bagalà 0114404376 
Rif. Cinzia Contini  0114404364 

Rif. Rosalba Ferrantini  0114404326 

Email: usp.to@istruzione.it  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 
  

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; 

 

VISTO l’atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 5835 03.01.03  
del 20/08/2018 per l’immissione in ruolo della docente suindicata nella Scuola 
dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2018/2019, nel quale si precisa ”Per gli 

aspiranti con diploma magistrale e ricorso pendente, e inseriti con riserva nelle 
GAE della scuola primaria e dell’infanzia si richiamano le disposizioni del 

decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 (art. 4 comma 1 e comma 1bis), e relativa 
legge di conversione n. 96/2018,  in relazione alla tempistica e agli effetti 
dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione. In 

particolare con tale intervento normativo è stato disposto che 
l’Amministrazione esegua la sentenza entro  120 giorni decorrenti  dalla  data  

di  comunicazione  del  provvedimento giurisdizionale  al  Ministero  
dell'Istruzione,  dell'Università'  e della Ricerca. 
Inoltre nel caso dei diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, con 

l’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione, il relativo 
contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019”; 

VISTA  la sentenza del TAR Lazio – Sez. III Bis - n. 10969/2019, pubblicata in data 
13/09/2019, con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 10617/2016 
REG. RIC; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTO n. 273 del 17/01/2020 con il quale 
è stato disposto il depennamento con effetto retroattivo dalle GAE della Scuola 

dell’Infanzia della docente BOMBARDA Monica; 
RITENUTO di dover provvedere all’annullamento delle nomine suindicate in 

esecuzione delle succitate sentenze oltrechè in autotutela al fine di 
salvaguardare l’interesse pubblico (ex multis Consiglio di Stato nr. 5851/1996, 
nr. 3707/2013, nr. 3610/2019); 

 
DISPONE 

 
1. la nullità dell’atto di individuazione dalla GAE (rectius atto di nomina) di questo 

Ambito prot. n. 5835 03.01.03 del 20/08/2018 per l’immissione in ruolo della 

docente  ZANOTTO Luisella, nata il 30/10/1970, prov. TO nella Scuola 
dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2018/2019. 

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Dirigente 
scolastico relativamente all’a.s. 2018/2019 è nullo. 

Il servizio prestato nell’a.s. 2018/2019 è valido agli effetti giuridici ed economici 

come rapporto di lavoro a tempo determinato; 

2. la nullità dell’atto di individuazione dalla GAE (rectius atto di nomina) di questo 

Ambito prot. n. 5835 03.01.03 del 21/08/2018  per l’immissione in ruolo del  
docente CARMANDO Antonio, nato il 03/02/1956, prov. SA nella Scuola 
dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2018/2019. 
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Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Dirigente 
scolastico relativamente all’a.s. 2018/2019 è nullo. 

Il servizio prestato nell’a.s. 2018/2019 è valido agli effetti giuridici ed economici 

come rapporto di lavoro a tempo determinato; 

3. la nullità dell’atto di individuazione dalla GAE (rectius atto di nomina) di questo 

Ambito prot. n. 5835 03.01.03 del 20/08/2018  per l’immissione in ruolo della 
docente BOMBARDA Monica, nata il 07/05/1981, prov. BG nella Scuola 
dell’Infanzia con decorrenza dall’a.s. 2018/2019. 

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Dirigente 
scolastico è nullo. 

Il servizio prestato dall’a.s. 2018/2019 è valido agli effetti giuridici ed economici 
come rapporto di lavoro a tempo determinato. 
Il servizio prestato dall’a.s. 2019/2020 è valido agli effetti giuridici ed economici 

come rapporto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 
giugno 2020. 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

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 
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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