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Prot. AOOUSPVB n.     1209/C.07.cd    Verbania,   19 aprile 2016  

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

  VISTA  la legge 3 maggio 1999, n.124; 

  VISTO il D.M.n.235/2014, relativo all’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per 

il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3917 del 31/07/2014 con il quale è stata 

disposta la pubblicazione dell’elenco degli esclusi che hanno 

richiesto l’inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento di 

ogni ordine e grado di questa provincia per il triennio 2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.4301 del 22/8/2014, con cui sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del 

personale docente ed educativo di questa Provincia per il triennio 

2014/2017; 

  PRESO ATTO  che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5647 del 18/12/2015 ha 

accolto il ricorso n.reg. 4576/2015 dei ricorrenti in qualità di 

docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’ a.s. 

2001/02; 

VISTA  la nota  prot.n.15457 del 20.5.2015, e successive integrazioni, con 

la quale il MIUR ha disposto che devono essere inseriti con riserva i 

diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, come ribadito 

nella nota MIUR n. 19621 del 06/07/2015, precisando altresì che  

“non potranno vantare alcun titolo ai fini dell’ inserimento nelle 

GAE, coloro che non possano invocare alcun provvedimento 

giudiziale favorevole ad essi individualmente…”; 

ACCERTATO  che la Sig.ra BUCCHI DE GIULI Cinzia risulta beneficiaria della 

predetta ordinanza del Consiglio di Stato; 

ESAMINATA  l’istanza di inserimento nelle GAE, prot.n.1756 del 04/05/2015,   

da cui si rileva il solo titolo di studio, in assenza di altri dati 

professionali e personali, da considerarsi comunque fuori termine 

ai sensi del citato D.M. 235/2014; 

VISTO  il Dispone di questo Ufficio prot.148 del 20 gennaio 2016 di 

esecuzione a quanto disposto nella suddetta Ordinanza cautelare, 

inserendo con riserva la stessa docente nelle GAE provinciali; 
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VISTO Il Decreto N.1014/2016 Reg.Prov.Cau. N.9512/2015 Reg.Ric. del 

16 marzo 2016 depositato il 30.03.2016 di accoglimento 

dell’istanza in attesa della discussione in camera di consiglio del 19 

maggio 2016 

D I S P O N E 

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della citata ordinanza del Consiglio 

di Stato n. 5647/2015 e del Decreto N.1014/2016 Reg.Prov.Cau. N.9512/2015 

Reg.Ric. del 16 marzo 2016, nelle more della definizione del giudizio di merito, si 

provvede allo scioglimento della riserva ed il conseguente inserimento a pieno titolo 

nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia – 3^ fascia – per la scuola 

primaria della docente BUCCHI DE GIULI Cinzia, nata a Domodossola (VB) il 

19/12/1974 – CF BCCCNZ74T59D332D, (fatti salvi gli eventuali effetti sfavorevoli 

derivanti dalle decisioni di merito del Consiglio di Stato relative al contenzioso in 

corso), nella posizione di seguito indicata: 

 

 

 

L’iscrizione a pieno titolo consente all’interessata di stipulare contratti a tempo 

indeterminato dalla medesima graduatoria. 

L’Istituzione scolastica che ha gestito la domanda per l’Iscrizione nelle 

graduatorie d’istituto e per la cui sopra citata docente risulti inserita in 2° fascia è 

pregata di inserirla a pieno titolo delle graduatorie d’istituto di 1° fascia e di 

comunicare la variazione alle altre Scuole interessate che apporteranno le dovute 

rettifiche nelle proprie Graduatorie di Istituto. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet di questo Ufficio: 

http://verbania.istruzionepiemonte.it/  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

    IL DIRIGENTE REGGENTE 

  Marco ZANOTTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto  legislativo n. 39/1993 

 

 

ALLA SIG.RA BUCCHI DE GIULI Cinzia  

A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

ALL’ALBO - SITO INTERNET  

ALLE OO.SS.   COMPARTO SCUOLA          

Cognome Nome Data di nascita Prov. Grad. 
TI 

Tot. Posizione 

BUCCHI DE GIULI CINZIA 19/12/1974 VB EEEE 14 51/BIS 


