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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 
Visconti Francesco 
tel. 0323 – 402922 int. 217 
E-mail francesco.visconti.481@istruzione.it 

 

Prot. AOOUSPVB n.2745/C.07.cd Verbania, 20 luglio 2016 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n.297/1994; 
VISTA  la legge n.124/1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il 

triennio 2014/2017; 

VISTO  il proprio decreto n.4301 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado valide per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.nr. 3167 del 20 luglio 2015, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota  prot.n.15457 del 20 maggio 2015, e successive integrazioni, con la 

quale il MIUR ha diramato istruzioni per l’inserimento nelle GAE dei docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.0450/2016 sul ricorso di registro generale n. 

10352 del 2015  che accoglie la domanda e ammette con riserva nelle 

Graduatorie ad Esaurimento il personale docente sotto indicato; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 

 
D I S P O N E 

 

Per i motivi citati in premessa, l’iscrizione “con riserva” del personale docente sotto elencato 

nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della scuola dell’Infanzia e della scuola 

Primaria per provincia del Verbano-Cusio-Ossola, come segue: 

 

 

 

Tali inclusioni in graduatoria sono eseguite nelle more della definizione del giudizio di 

merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento 

all’esito del contenzioso in atto. 

L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente agli interessati di 

stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle 

corrispondenti graduatorie di istituto di 1^ fascia. 

Per effetto della legge sulla privacy questo dispone non contiene dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati e i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge 

sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 

alle rettifiche necessarie. 

Cognome Nome Data di nascita Prov. Grad. Tot.Punti 
CRISCI GIUSEPPINA 24/12/1982 CE AAAA 16 
CRISCI GIUSEPPINA 24/12/1982 CE EEEE 16 
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale: http://verbania.istruzionepiemonte.it/ 

 

 

 per IL DIRIGENTE REGGENTE  

Marco ZANOTTI 

IL FUNZIONARIO ESPERTO 

DI GREGORIO Vladimiro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

Al personale docente interessato: 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole del VCO 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Agli UST della Repubblica 

Al sito web 


