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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; 

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; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 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 l’ordinanza del TAR del Lazio, 4457/2015 RG 7528/2015 che accoglie l’istanza 

cautelare mediante l’inserimento  “con riserva” nelle graduatorie ad 

esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria valevoli per l’a.s. 

2016/17 della docente ROMANO Maria Ivana nata il 29/08/1982; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3263 del 31/08/2017 di pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado integrate e aggiornate ai 

sensi di quanto disposto dal D.M. n.495 del 22/06/2016 per l’a.s. 2016/17; 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 4129 del 20/10/2017 e prot. n. 4482 del 

30/11/2017 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di scuola 

dell’infanzia e di scuola primaria integrate e aggiornate a seguito 

dell’inserimento con “riserva” degli aspiranti destinatari di decreti/ordinanze 

TAR Lazio  e/o Consiglio di Stato valevoli per l’a.s. 2016/17; 

VISTO l’atto di nomina prot.nr. 3266 del 31/08/2016 con il quale la docente 

ROMANO Maria Ivana veniva individuata d’ufficio quale destinataria di 

contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2016/17 su posto comune – scuola 

primaria ed assegnata all’I.C. di Omegna-Cireggio quale sede di servizio; 
VISTA la rinuncia alla suddetta nomina in ruolo presentata dalla docente ROMANO 

Maria Ivana in data 05/09/2016;  

VISTA la legge n. 21 del 25/02/2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 

210, la quale dispone la proroga della validità delle graduatorie ad 

esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017 anche per l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1965 del 01 agosto 2017 e s.m.i., con il 

quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del 

personale docente di ogni ordine e grado valevoli per l’anno scolastico 

2017/2018 integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali 

e a seguito del depennamento del personale docente assunto in ruolo e/o 

rinunciatario di nomina in ruolo a far data dal 01/09/2016; 

ATTESO che a seguito del suddetto aggiornamento la docente ROMANO Maria Ivana è 

stata erroneamente cancellata anche dalla graduatoria ad esaurimento della 

scuola dell’infanzia, nella quale risultava inserita con “riserva” per contezioso; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere, in autotutela, al ripristino della posizione 

attribuita alla docente ROMANO Maria Ivana nella graduatoria ad esaurimento 

del personale docente di scuola dell’infanzia; 

 
D I S P O N E 

 
Per i motivi citati in premessa, il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della scuola 

dell’infanzia della docente ROMANO Maria Ivana, come segue: 

 

 
La relativa posizione nella graduatoria ad esaurimento di terza fascia sarà definita in 

occasione della ripubblicazione della medesima. 

 
L’ammissione con riserva della ricorrente nella Graduatoria ad esaurimento non impedirà a 

tale candidata, utilmente collocata, l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato o 

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

all’esito del contenzioso in atto. 

 
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ove la medesima risulta inserita a pieno titolo in 

seconda fascia nella graduatoria d’Istituto di scuola dell’infanzia provvederanno manualmente 

all’inserimento della posizione con riserva in prima fascia. 

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

che concorrono alla costituzione dello stesso. 

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

previste dalla normativa vigente. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale: http://verbania.istruzionepiemonte.it/ ed ha valore di notifica agli interessati e ai 

contro interessati ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

  IL DIRIGENTE REGGENTE  

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 

 

 

Alla docente ROMANO Maria Ivana 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole del VCO 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Agli UST della Repubblica 

Al sito web 

 

Cognome Nome Data di nascita Prov. Grad. Punti 
ROMANO MARIA IVANA 29/08/1982 CE AAAA 13 
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