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LA 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 provvedimento prot. 4301 del 22 agosto 2014, con il quale è stata 

disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del 

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 

scolastico 2014/2017,  nonché i successivi decreti sia in autotutela che per 

l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti; 

VISTO   il D.M. 374 del 24/04/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e 

delle graduatorie d’istituto di I fascia per il personale docente ed educativo per 

gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022 e in particolare l’art. 1, 

lettera b), nella parte in cui prevede il reinserimento in graduatoria dei docenti 

depennati per mancato aggiornamento nei bienni e trienni precedenti, e lettera 

c) nella parte contenente le indicazioni sulla conferma dell’iscrizione con riserva o 

lo scioglimento della stessa; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 2516 del 25 luglio 2019, con il quale  sono state 

pubblicate le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado di questa Provincia, integrate ed aggiornate, 

valevoli per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO  il ricorso al T.A.R. per il Lazio R.G. n. 7886/2014, con il quale, tra gli altri, le 

docenti BRICCHI Roberta (24/10/1973 VB), CARPANZANO Concetta (23/04/1964 

SR), FRISA Rita (07/09/1979 VB), GRANATA SABRINA (29/05/1977 CT), 

MANGANO Irene (20/03/1970 VB) e TONELLI Laura (21/03/1978 VB), hanno 

richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del D.M. n. 235/2014, 

art. 1, comma 1, nonché del D.D.G. del 16.03.2007, art.1, comma 3, nella parte 

in cui non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo già inserito in dette graduatorie e da queste 

depennato per non aver prodotto domanda di aggiornamento entro i termini 

stabiliti dai bandi succedutisi nel tempo; 

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente 

GRANATA SABRINA (29/05/1977 CT) è risultata destinataria di nomina a tempo 

indeterminato su posto comune – scuola primaria, non soggetta a condizione 

risolutiva, con decorrenza giuridica 01.09.2017, a seguito di utile collocazione 

nelle graduatorie di merito di concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 

106 del 23.02.2016; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2669 del 14.07.2016, con il quale è stato 

disposto il reinserimento “con riserva” nelle graduatorie definitive ad 

esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017 della provincia del 

Verbano Cusio Ossola dei ricorrenti BRICCHI Roberta (24/10/1973 VB), 

CARPANZANO Concetta (23/04/1964 SR), FRISA Rita (07/09/1979 VB), 

MANGANO Irene (20/03/1970 VB) e TONELLI Laura (21/03/1978 VB), destinatari 
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dell’ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n.2469/2016,R.G. 

5034/2016; 

CONSIDERATO che a seguito del suddetto inserimento “con riserva” nelle graduatorie ad 

esaurimento, le sottoelencate docenti sono state destinatarie di proposta di 

contratto a tempo indeterminato con clausola risolutiva espressa, condizionata 

alla definizione nel merito del giudizio pendente presso il TAR Lazio: 

nominativo data e provincia di 
nascita 

stato giuridico sede di attuale 
titolarità 

BRICCHI Roberta 24/10/1973 VB RUOLO INFANZIA COMUNE 
DA GAE A FAR DATA 

DALL’01/09/2016 

I.C. “F.M. Beltrami” – 
Omegna (VB) 

CARPANZANO Concetta 23/04/1964 SR RUOLO AB25 (ex A345) DA 
GAE A FAR DATA 

DALL’01/09/2016 

S.M.S. “Cadorna” – 
Pallanza (VB) 

FRISA Rita 07/09/1979 VB RUOLO INFANZIA COMUNE 
DA GAE A FAR DATA 

DALL’01/09/2016 

I.C. “Bagnoli” – 
Villadossola (VB) 

MANGANO Irene 20/03/1970 VB RUOLO INFANZIA COMUNE 
DA GAE A FAR DATA 

DALL’01/09/2016 

I.C. DEL VERGANTE – 
Invorio (NO) 

TONELLI Laura 21/03/1978 VB RUOLO INFANZIA COMUNE 
DA GAE A FAR DATA 

DALL’01/09/2018 

I.C. “Anna Antonini” – 

Trobaso (VB) 

 

CONSIDERATO che i contratti medesimi sono stati stipulati con il dirigente scolastico 

dell’Istituto presso il quale le docenti hanno assunto servizio all’atto della nomina; 

VISTA la sentenza n. 13912/2019, pubblicata il 05.12.2019, con la quale il T.A.R. per il 

Lazio ha accolto il ricorso R.G. n. 7886/2014, annullando i provvedimenti e le relative 

graduatorie con essi impugnate;  

VISTO l’atto di diffida formulato in data 19.12.2019 dall’Avv.to Francesca LIDEO, acquisito al 

protocollo dello scrivente Ambito territoriale il medesimo giorno, con il quale il 

difensore dei ricorrenti, nel trasmettere la sopraccitata pronuncia, ha intimato 

all’Amministrazione di effettuare il reinserimento a pieno titolo degli aspiranti nelle 

graduatorie ad esaurimento di interesse o, per gli insegnanti destinatari di contratto 

a tempo indeterminato con clausola risolutiva espressa, la cancellazione della riserva 

con piena conferma del contratto di assunzione; 

RITENUTO di dovere dare esecuzione alla succitata sentenza definitiva del TAR Lazio n. 

13912/2019, pubblicata il 05.12.2019; 

 

DISPONE 

 

per quanto esplicitato in premessa e in esecuzione della sentenza n. 13912/2019 del T.A.R. per 

il Lazio, pubblicata il 05.12.2019, resa nel procedimento R.G. n. 7886/2014:  

 

art.1  il reinserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia del 

Verbano Cusio Ossola, delle sotto elencate docenti:  
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nominativo data e provincia di 

nascita 

graduatoria ad 

esaurimento 
provincia del 

V.C.O. 

tipo posto e/o classe di 

concorso 

BRICCHI Roberta 24/10/1973 VB AAAA COMUNE 

CARPANZANO Concetta 23/04/1964 SR EEEE-MMMM-SSSS COMUNE – AB25 (ex A345) 

AB24 (ex A346) 

FRISA Rita 07/09/1979 VB AAAA COMUNE 

GRANATA Sabrina 29/05/1977 CT AAAA COMUNE 

MANGANO Irene 20/03/1970 VB AAAA COMUNE 

TONELLI Laura 21/03/1978 VB AAAA COMUNE 

 

art.2 I contratti a tempo indeterminato, stipulati fra l’Amministrazione scolastica e le docenti 

BRICCHI Roberta (24/10/1973 VB), CARPANZANO Concetta (23/04/1964 SR), FRISA Rita 

(07/09/1979 VB), MANGANO Irene (20/03/1970 VB) e TONELLI Laura (21/03/1978 VB), data 

la definizione del contenzioso in senso favorevole alle ricorrenti, risultano non più soggetti a 

condizione risolutiva e pertanto produttivi dei propri effetti negoziali a titolo definitivo. 

 

Art.3 I Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità delle insegnanti di cui all’art. 2 

procederanno alla cancellazione della clausola di risoluzione apposta sul contratto a tempo 

indeterminato. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie.                                       

                                                                       La Dirigente Reggente 

                                                                      Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

Al personale interessato 

per il tramite dello studio legale Lideo –Avv. Francesca Lideo 

 

Alle Istituzioni Scolastiche interessate: 

I.C. “F. M. Beltrami” – Omegna (VB) 

I.C. “R.M. Stella” – Pallanza (VB) 

I.C. “A. Antonini” – Trobaso (VB) 

I.C. “Bagnolini” – Villadossola (VB) 

I.C. Del Vergante – Invorio (NO) 

 

Agli Ambiti Territoriali interessati: 

A.T. di Novara 

A.T. di Milano 

 

E p.c. : 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del V.C.O. di ogni ordine e grado 

Agli AA.TT. della Repubblica 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

All’ Albo-pubblicazione Sito Web 
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