
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Riferimento: Vladimiro Di Gregorio 

Tel.:0323 402922 interno 234 

Email: vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito Territoriale  di Verbania  

via Annibale Rosa, 20/C  28921 VERBANIA  

PEC: uspvb@postacert.istruzione.it; web: 

http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/; 

C.F.  94029530030; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVB ;  

Codice  F.E: 8MXTUA  

  

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.297 del 16 aprile 1994, 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 n.124/1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico; 

VISTA  la Legge 04/06/2004 n.143, recante disposizioni urgenti per assicurare 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di 

Stato e di Università; 

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 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 D.M. n.325/2015, concernente le operazioni di carattere annuale delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto n.3167 del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado valide per l’a.s. 2015/16; 

VISTO il D.M. n.495 del 22/06/2016, concernente le operazioni di carattere annuale 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto n.3263 del 31/08/2016, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado valide per l’a.s. 2016/17; 

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; 

VISTI i Decreti del TAR del Lazio, n.6163/2016, n. 6025/2016, n. 6032/2016, n. 

5905/2016, n. 6158/2016 e le Ordinanze del TAR del Lazio n. 6016/2016, n. 

6047/2016, n. 6039/2016, n.6043/2016 che accoglievano le domande e 

ammettono con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa Provincia il 

personale docente indicato nei provvedimenti; 

CONSIDERATO che con Decreto di questo UST prot. 4128 del 20.10.2016 sono stati 

inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola 
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 Primaria/Infanzia – posto comune  i ricorrenti in possesso del diploma 

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in applicazione delle Ordinanze e dei 

Decreti del TAR Lazio sopra citati; 

RICORDATO che l’insegnante Iacopino Roberta in data 17.10.2016 aveva richiesto 

l’inserimento con riserva nella Graduatoria ad Esaurimento Scuola dell’Infanzia 

e pertanto era stata inserita in graduatoria con il suddetto Decreto prot.4128 

avendo dichiarato di essere inclusa nell’elenco dei ricorrenti; 

VISTO che a seguito di verifiche e controlli questo Ufficio ha rilevato che la Docente 

Iacopino Roberta non risulta presente in nessuno dei ricorsi presentati né 

tantomeno nei Decreti e Ordinanze favorevoli ai docenti ricorrenti; 

SOLLECITATA l’interessata a produrre all’Ufficio eventuale provvedimento, o 

quantomeno gli estremi, favorevole al suo inserimento in GAE, sia con e-mail 

che con Raccomandata consegnata dalla Segreteria scolastica in data 

16.01.2019; 

CONSIDERATO che la docente non ha prodotto alcuna documentazione né altri 

elementi utili per la ricerca di provvedimenti giurisdizionali a lei favorevoli; 

AVVIATO il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 con nota 

consegnata alla docente Iacopino Roberta dalla Segreteria scolastica il 

19.02.2019 volto alla cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento e la 

conseguente decadenza dall’impiego assunto a seguito di scorrimento delle 

Graduatorie d’Istituto di 1° fascia in cui sono presenti gli aspiranti iscritti nelle 

GAE; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla cancellazione dalle G.A.E. 

dell’Insegnante Roberta IACOPINO 

 

DECRETA 

                        

per i motivi citati in premessa, la cancellazione dell’insegnante Roberta IACOPINO 

nata a Domodossola il 14.02.1980 dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola 

Infanzia della provincia del Verbano Cusio Ossola, ripubblicate con dispone prot.1982 

del 27 luglio 2018. 

 

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia la suddetta risulta 

inserita, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza per la conseguente 

cancellazione. 

 

L’Istituto Comprensivo “Bagnolini” di Villadossola, dove è in servizio la docente Iacopino, 

provvederà alla cancellazione dalla prima fascia della Graduatorie d’Istituto e alla revoca 

del Contratto di lavoro a tempo determinato in essere a seguito d’incarico fino al 

30.6.2019 dalla graduatoria di prima fascia d’Istituto. 
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Tutti i servizi a tempo determinato svolti a decorrere dal 20.10.2016 dall’Insegnante 

Iacopino Roberta a seguito di incarichi conferiti mediante scorrimento della Graduatoria 

ad Esaurimento o della prima fascia d’Istituto non sono riconosciuti giuridicamente ma 

solo economicamente e contributivamente. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 

attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

  

IL DIRIGENTE  

       Franco Francavilla 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alla docente Iacopino Roberta per il tramite del Dirigente Scolastico 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali del VCO 

Alle OO.SS. della scuola 

e p. c. Agli UST della Repubblica 
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