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  Torino, lunedì 3 agosto 2020 

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 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 
7/04/2004; 

 

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; 

 
VISTA la nota 22234 del 27/07/2015, con la quale in MIUR richiamando l’art.1, comma 

96 lettera b) della legge 107/2015, chiarisce che i soggetti destinatari del Piano 
straordinario di assunzioni, con riferimento alle Graduatorie ad Esaurimento, 
sono i soli inseriti a pieno titolo alla data di pubblicazione della Legge 107/2015, 

vale a dire al 16 luglio 2015; 
 

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 e 2° Grado, per l’a.s. 2015/16, e successive 

integrazioni e rettifiche;  
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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; 

 
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. 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. 5736 del 9 agosto 2018, con il quale  sono state ripubblicate le  

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della Scuola 

Secondaria di 1° e 2° grado di questa Provincia, integrate ed aggiornate,  per  
           l’ a.s. 2018/19; 

 
VISTO il Decreto, prot.n.5600 del 23 luglio 2019,con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della 

Scuola Infanzia/Primaria/1° Grado/2° Grado di questa Provincia, con il relativo 
elenco degli esclusi, aggiornate per gli a.a. s.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

 
CONSIDERATO che la docente BONUOMO Giada è stata inclusa negli elenchi degli 

esclusi  ai sensi dell’art.1 comma 1 D.M.374/2019; 

 
VISTA la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del C.C.N.L.- 

Comparto scuola presentato dalla docente BUONOMO Giada prot.n.84232 del 
19.03.2020, avverso l’esclusione; 

 

VISTO il provvedimento di conciliazione in data 03.08.2020 con il quale si riconosce 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente 

ed educativo della Scuola Infanzia/Primaria/1° Grado/2° Grado di questa 
Provincia, per L’A.S. 2020/21;       

 
 
RITENUTO di dover dare esecuzione al suindicato provvedimento; 

 
DECRETA  
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 per i motivi citati in premessa, la rettifica alle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado dell’ UST di Torino, pubblicate con  Decreto, prot.n.5600 

del 23 luglio 2019 con l’inserimento del nominativo sotto indicato: 
 
  

Cognome 
 

Nome 
 
 

 
Data Nascita 

 
Prov. 

 
Grad. 

 
PUNT.
PREG. 

 
Tit. 
Acc. 

 
Punt. 
Ser. 

 
Punt. 
Titoli 

 
 

 
Anno 
ins. 

 
Pun
t. 

Tot. 

1 BONUOMO GIADA 27/12/1969 CT AB24 49  2  2007 51 

1 BONUOMO GIADA 27/12/1969 CT AB25 13  46  2007 59 

 

 
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 vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente interessata 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Alle OO.SS. loro sedi 

All’albo sito  
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