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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio prot.nr. 1937 del 28/07/2017, con il 

quale il docente Paracchini Corrado (26/04/1963 NO) è stato reinserito, 

in ottemperanza del Decreto del Consiglio di Stato n. 3097/2017 R.G. 

5211/2017, “con riserva” T, in attesa di sentenza definitiva, nella 

graduatoria ad esaurimento di questa provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

per la classe di concorso A037, attuale A019; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.nr. 1982 del 27/07/2018, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale 

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

2018/2019; 

VISTA la Sentenza nr. 4500/2018, R.G. 5211/2017, del Consiglio di Stato in 

sede giurisdizionale – Sezione Sesta – che definitivamente pronunciando 

accoglie il ricorso di primo grado proposto dal suddetto docente 

Paracchini Corrado (26/04/1963 NO) ed altri; 

PRESO ATTO che la suddetta Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – 

Sezione Sesta – è pervenuta a questo Ufficio nella medesima data, 

27/07/2018, ma successivamente alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive ad esaurimento del personale educativo e docente di ogni 

ordine e grado valevoli per l’anno scolastico 2018/2019 con 

provvedimento prot,nr. 1982; 

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta –  nr. 4500/2018; 

 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza nr. 4500/2018, 

emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta, il reinserimento 

“a pieno titolo”  del personale docente sotto elencato nelle graduatorie ad 

esaurimento di terza fascia della scuola  secondaria di  secondo grado per la provincia 

del Verbano-Cusio-Ossola, come segue:  

 

 

Pertanto nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe di concorso A019 

valevole per l’a.s. 2018/19 pubblicata in data 27/07/2018 con provvedimento prot.nr. 

1982, il suddetto docente è da considerarsi inserito  “a pieno titolo” anziché “con 

riserva” T. 

 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Prov. Vecchia Classe 
di Concorso 

Nuova Classe 
di Concorso  

Tot.Punti ANNO 
REINSERIMENTO 

PARACCHINI CORRADO 26/04/1963 NO A037 A019 136 2016 
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I Dirigenti Scolastici degli Istituti, nelle cui graduatorie di I^ fascia il docente 

Paracchini Corrado risulta inserito “con riserva” T, dovranno considerare tale 

inserimento a “pieno titolo”. 

 

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 o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla 

legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

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

alle rettifiche necessarie. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet dell’Ufficio IX – Ambito 

Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola: http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/.  

 

Il Dirigente Reggente 

Franco Francavilla 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 

 

 

 

Al docente interessato 

per il tramite dell’Avv. Michele Bonetti 

Ai Dirigenti Scolastici ogni ordine e grado del VCO 

Ai Dirigenti Scolastici ogni ordine e grado di Novara 

per il tramite dell’AT di Novara 

All’USR Piemonte 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

All’Albo – sito web 




