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Ministe
ero dell’Istruzio
one
Ufficio Scolastico
S
o Regional
le per il Piemonte
Ufficio IX
X - Ambito Territoria
T
ale di Ver
rbania

U
ViaAnniba
ale Rosa, 20
0/C 28921 VERBANIA
A
PEC:uspvb
b@postacert
t.istruzione.iit;web:http:://www.istr
ruzionepiemo
onte.it/verb
bania/;
C.F. 9402
29530030; Codice
C
IPA:: m_pi; Codic
ce AOO: AO
OOUSPVB ; C
Codice F.E:: 8MXTUA

LA DIRIG
GENTE RE
EGGENTE
V
VISTO
il Decreto
D
Legislativo n. 297/94,c
con il qualle è stato approvato
o il testo unico
u
delle
e
disp
posizioni le
egislative vigenti in materia di is
struzione re
elative alle scuole di ogni
o
ordine
e
e grado;
V
VISTA
la Legge
L
3 ma
aggio 1999
9, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
e
sco
olastico;
V
VISTA
la Legge 27/1
12/2006 n. 296, e in
n particolare l’articolo
o 1, c. 605, lettera c), che ha
a
tras
sformato le
e graduatorrie permane
enti in grad
duatorie ad esaurimen
nto;
V
VISTO
il D.M. n. 235//2014 di ag
ggiornamen
nto/perman
nenza/confe
erma iscrizione con riserva nelle
e
gra
aduatorie ad
a
esaurim
mento del personale
e docente ed educa
ativo per il triennio
o
201
14/2015, 2015/2016 e 2016/201
17, che non
n consente nuove inclu
usioni;
V
VISTO
il provvedime
p
ento prot. 4301 del 22 agosto
o 2014, co
on il quale è stata disposta
d
la
a
pub
bblicazione delle grad
duatorie ad
d esaurimen
nto DEFINIITIVE del p
personale docente
d
ed
d
edu
ucativo di ogni
o
ordine
e e grado valevoli pe
er il trienniio scolastic
co 2014/17
7, nonché i
suc
ccessivi dec
creti sia in autotutela che per l’esecuzione dei
d provved
dimenti giu
urisdizionalii
suc
ccessivamente interve
enuti (4974//14 e 2442
2/15);
V
VISTO
il provvedime
p
nto prot. 3167
3
del 20
0 luglio 2015, con il quale
q
sono state pub
bblicate le
e
gra
aduatorie ad esaurime
ento DEFIN
NITIVE de
el personale
e docente ed educatiivo di ognii
ord
dine e grado valevoli per l’a.s. 2015/16,no
2
onché i suc
ccessivi dec
creti sia in autotutela
a
che
e per l’ese
ecuzione dei
d
provvedimenti giurisdiziona
ali successivamente intervenutii
(38
857/15, 385
57/15, 385
59/15, 4091
1/15, 148/16, 1209/1
16, 2091/16
6, 2292/16
6, 2669/16,,
274
45/16 e 3170/16);
V
VISTO
in particolare,
p
il proprio provvedime
p
ento prot.n. 2091 del 16 giugno 2016 con il quale, in
n
ese
ecuzione, tra altre, delle Ord
dinanze del Consigllio di Sta
ato (Sezione Sesta))
n.1
1460/2016 (R.G.n. 10
0466/2015) è stato disposto l’’inserimento, con rise
erva, nelle
e
Gra
aduatorie ad Esaurim
mento della provinc
cia del Ve
erbano-Cus
sio-Ossola – Scuola
a
Prim
maria, dellle docenti:: Lucchinii Letizia (24/11/1
1982 VB) e Nassi Veronica
a
(03
3/05/1979 SR);
V
VISTO
il prrovvedimen
nto prot.n. 3263 del 31
3 agosto 2016,
2
con il quale son
no state pu
ubblicate le
e
gra
aduatorie ad
a esaurimento DEFIN
NITIVE del personale
e docente ed educativo di ognii
ord
dine e grado
o per l’a.s. 2016/2017
7, nonché i successivi decreti sia in autotute
ela che perr
l’es
secuzione dei
d
provvedimenti giurisdizionali successiv
vamente intervenuti (3960/16,,
412
28/16, 428//17 e 1774
4/17);
V
VISTI
i pro
ovvedimentti prot. nr. 4129 del 20/10/201
16 e prot. nr.
n 4482 d
del 30/11/2
2016, con i
qua
ali sono sttate ripubblicate le grraduatorie ad esaurim
mento DEFINITIVE dell personale
e
doc
cente della Scuola Infa
anzia/Prima
aria di ques
sta Provincia, per l’a.s
s. 2016/201
17;
V
VISTO
il provvedimen
nto prot. 1965
1
del 01
1 agosto 2017, con ill quale son
no state pu
ubblicate le
e
gra
aduatorie ad
a esaurimento DEFIN
NITIVE del personale
e docente ed educativo di ognii
ord
dine e grado
o per l’a.s.2
2017/2018
8, nonché i successivi decreti sia in autotute
ela che perr
l’es
secuzione dei
d provvedimenti giurrisdizionali successivam
mente intervenuti (19
996/17);
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V
VISTO
il prrovvedimen
nto prot. 21
145 del 16 agosto 2017, con il quale
q
sono
o state ripu
ubblicate le
e
gra
aduatorie ad
a
esaurim
mento DE
EFINITIVE del perso
onale doce
ente
della Scuola
a
Infa
anzia/Prima
aria di questa Provinc
cia, integrate ed aggio
ornate, perr l’ a.s. 201
17/2018, e
s.m
m.i. (1680/1
18);
V
VISTA
la sentenza de
el Consiglio
o di Stato - Adunanza Plenaria n.
n 11 del 20/12/2017 sui giudizii
pen
ndenti;
V
VISTO
il Decreto-leg
D
ge 12 lugliio 2018, n.. 87, così come
c
conve
ertito con la Legge n. 96/2018,,
con
n particolare riferime
ento all’artt. 4, comm
ma 1 e comma 1-b
bis, in rela
azione alla
a
tem
mpistica e agli efffetti dell’esecuzione
e di sen
ntenze di merito favorevolii
all’A
Amministra
azione e riguardantii i docenti in poss
sesso del diploma magistrale
e
con
nseguito en
ntro l’a.s. 2001/2002
2
che abbia
ano presenttato ricorso
o avverso il mancato
o
inse
erimento nelle Gradua
atorie ad Es
saurimento
o;
V
VISTO
il provvedime
p
nto prot. 1982
1
del 27 luglio 20
018, con il quale son
no state pu
ubblicate le
e
gra
aduatorie ad
a esaurimento DEFIN
NITIVE del personale
e docente ed educativo di ognii
ord
dine e grad
do di ques
sta Provinc
cia, integra
ate ed agg
giornate, p
per l’a.s. 2018/2019,
2
,
non
nché i succ
cessivi dec
creti sia in autotutela
a che per l’esecuzion
ne dei prov
vvedimentii
giurisdizionali successivamente in
ntervenuti (1999/18, 2997/18, 2880/18, 117/19 e
478
8/19);
V
VISTA
la sentenza
s
del Consiglio
o di Stato - Adunanza Plenaria n. 5 del 27
7/02/2019 sui giudizii
pen
ndenti;
del
24
n.
Decreto
V
VISTO
il
Ministeriale
374
Aprile
2019,
inerente
e
Agg
giornamentto/Permane
enza/Reinse
erimento/T
Trasferimento/Scioglim
mento o Conferma
a
della Riserva delle grad
duatorie ad
d esaurime
ento del pe
ersonale do
ocente ed educativo,,
vale
evoli per il triennio scolastico 2019/2020 -2
2020/2021 – 2021/20
022;
T
TENUTO
C
CONTO
che
e l’Ufficio V – Ambito
o Territorialle di Como
o, in ottemperanza all’ordinanza
a
cau
utelare, ha
a disposto
o l’inserim
mento della
a ricorren
nte March
hì Agata, nata ill
25/
/06/1975
5, prov. di EN, nella terza fasciia delle gra
aduatorie ad esaurime
ento e, perr
effe
etto della domanda
d
di trasferime
ento per il triennio
t
2019/2022, n
nelle gradua
atorie della
a
scu
uola dell’Inffanzia e dellla scuola Primaria
P
della provincia
a del Verba
ano-Cusio-O
Ossola;
V
VISTO
il proprio
p
pro
ovvedimentto prot. 25
516 del 25
5 luglio 20
019, con il quale sono
s
state
e
pub
bblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIV
VE del pe
ersonale docente ed
d
edu
ucativo di ogni
o
ordine
e e grado di
d questa Provincia,
P
in
ntegrate ed
d aggiornatte, valevolii
perr il triennio scolastico 2019/2022
2;
T
TENUTO
CO
ONTO che i suddetti inserimenti sono statii disposti co
on espressa
a riserva dii procedere
e
all’iimmediata cancellaz
zione dalle
e graduattorie e alla
a
decad
denza dei contrattii
eve
entualmente stipulati nel caso di esito favorrevole all’Amminstraziione;
V
VISTA
la nota
n
AOOD
DGPER n. 38905 del 28.08.201
19 – Istruz
zioni e ind
dicazioni op
perative in
n
materia di sup
pplenze al personale
p
d
docente,
ed
ducativo ed A.T.A. – A
A.S. 2019/2
2020;
V
VISTA
la nota
n
AOODPIT n. 189
99 del 07.10.2019 - esiti contenzioso promosso dag
gli aspirantii
doc
centi in po
ossesso di diploma magistrale
e conseguitto entro l’a.s. 2001/2002 perr
l’ins
serimento nelle Graduatorie ad Esaurimen
nto - Aduna
anza Plenaria Consiglio di Stato
o
n. 11
1 del 20/1
12/2017 e n.
n 5 del 27.02.2019 - Adempime
enti degli Ufffici;
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V
VISTO
il Decreto-legg
D
ge 29 ottob
bre 2019, n.
n 126, cos
sì come con
nvertito con
n la Legge n. 159 dell
20 dicembre 2019,con particolare
e riferimen
nto all’art. 1 quinqu
uies, nel quale
q
sono
o
app
portate mod
difiche al co
omma 1 e al comma 1-bis dell’art. 4 del De
ecreto-legg
ge 12 luglio
o
201
18, n. 87, così
c
come convertito
c
c
con
la Legge n. 96/2018;
V
VISTO
il proprio
p
pro
ovvedimentto prot. 22
267 del 24
4 luglio 20
020, con il quale sono
s
state
e
pub
bblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIV
VE del pe
ersonale docente ed
d
edu
ucativo di ogni
o
ordine e grado di questa Prrovincia, integrate ed aggiornate
e a seguito
o
di depennam
menti dovuti all’esecuzione di provvedim
menti giuriisdizionali relativi all
perrsonale doc
cente della
a scuola de
ell’infanzia e primaria
a, valevoli per l’anno
o scolastico
o
202
20/2021;
V
VISTA
la Sentenza
S
n. 8828/2020, REG
G. RIC. N. 10466/201
15, emessa
a dal TAR del
d Lazio –
Sez
zione Terza
a Bis - e pu
ubblicata in
n data 29/0
07/2020, con la quale
e l’organo giudicante,
g
,
deffinitivamentte pronunc
ciandosi su
ul ricorso e sui succe
essivi motiivi aggiuntti promossii
dag
gli aspirantti in posse
esso di dip
ploma magistrale con
nseguito en
ntro l’anno scolastico
o
200
01/2002 finalizzato all’inserime
a
ento nelle Graduatorie ad Esaurimento, li dichiara
a
imp
procedibili per
p i ricorre
enti che hanno manife
estato di no
on avere interesse alla
a decisione
e
di merito
m
e li respinge
r
pe
er i restantii ricorrenti;;
citate, la
C
CONSIDER
RATO
dunque che, per effettto delle disposizioni
d
a cancellaz
zione dalle
e
rispe
ettive GaE determina
d
la conseguente revoca
a dei contrratti T.I. e/o
o T.D. even
ntualmente
e
già conferiti co
on clausola rescissoria, in qua
anto sottoscritti con riserva del giudizio
o
defin
nitivo, secondo le indic
cazioni delle note ministeriali cita
ate;
R
RITENUTO
O di non potter comunicare agli in
nteressati l’avvio del procedimen
p
nto ai sensi dell’art. 7
della L. 241/9
90 per esige
enze di urg
genza e che
e, comunqu
ue, ciò non avrebbe determinato
o
un contenuto diverso del presente provvedime
p
ento;
R
RITENUTO
O di dover dare
d
esecuz
zione alla su
uindicata Sentenza n. 8828/2020
0;

D
DECRETA
per i motivi citati in premessa,
p
p
e in esecu
uzione della
a Sentenza
a n. 8828
8/2020, Reg.
R
Ric.n..
1
10466/20
15, emessa
a dal TAR del
d Lazio – Sezione Te
erza Bis - e pubblicata in data 29
9/07/2020:
Art.1 è deffinito, in se
A
enso negativo, l’inseriimento con
n riserva diisposto con
n il sopra menzionato
m
o
p
provvedime
ento prot.n.. 2091 del 16 giugno 2016, in fa
avore delle
e ricorrenti indicate ne
el presente
e
p
provvedime
ento, nelle Graduatorie ad Esau
urimento de
ella provinc
cia del Verrbano-Cusio
o-Ossola –
S
Scuola
Prim
maria;
Art.2 per l’’effetto di quanto
A
q
disp
posto al pre
ecedente art.
a
1, è annullato il p
provvedimento prot.n.
2
2091
del 16
6 giugno 2016,
2
con il quale è stato
s
dispos
sto l’inserim
mento con riserva de
ei ricorrentii
n
nelle
Gradu
uatorie ad Esauriment
E
to della pro
ovincia del Verbano-C
Cusio-Ossola – Scuola
a Primaria,,
s
sono
annullati, altresì,, i provved
dimenti prot. n. 3263 del 31/08//2016, e s..m.i., e pro
ot. n. 2516
6
d 25/07/2
del
2019, con i quali sono state pubblicate le Graduatorrie ad esau
urimento de
ella Scuola
a
d
dell’Infanzia
a e della Scuola Primaria della provincia
a del Verb
bano-Cusio-Ossola pe
er gli annii
e 2019/2022 nella parte in cui risulta l’inserime
s
scolastici
2
2016/2017
ento con riserva
r
deii
r
ricorrenti
indicati nel presente
p
provvedimen
nto;
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Art.3 Il de
A
epenname
ento, con effetto retroattivo
r
o, dalle Graduatorie ad Esauriimento dell
p
personale
d
docente
di scuola Primaria,
P
r
relative
agli anni sc
colastici an
ntecedenti il triennio
o
2
2019/2022,
, della provincia del Verbano-C
Cusio-Ossola e dai co
orrelati elenchi per il sostegno,,
ti aspiranti:
n
nonché
dalle relative Graduatorie
G
e di Istituto
o di prima fa
ascia, dei sottoelencat
s

COGNO
OME

NO
OME

DA
ATA DI
NA
ASCITA

PR
ROV

inserimento con
n
riser
rva T nelle
GaE
G
di

ultimo
A.S. ins.
GAE

LUCCH
HINI

LET
TIZIA

24/11/1982

VB

EEEE

2016/17

NASS
SI

VERO
ONICA

03/0
05/1979

SR

EEEE

2016/17

note
e
1° ruolo
o con
riserva
a da
GaE16//17;
attuale ru
uolo da
GM-EE sos
st. DDG
1546/201
18 dal
01/09/2
2019
1° ruolo
o con
riserva
a da
GaE16//17;
attuale ru
uolo da
GM-EE C.O
O.2016
dal 01/09
9/2017

Art.4 La ca
A
ancellazion
ne degli as
spiranti indicati di seg
guito dalle Graduatorie ad Esaurrimento dell
p
personale
d
docente
di Scuola
S
dell’Infanzia e di Scuola Primaria va
alevoli per il triennio 2019/2022
2
d
della
provin
ncia del Verbano Cusiio Ossola, pubblicata con decreto prot. nrr. 2516, de
el 25 luglio
o
2
2019,
nonch
hé dalle relative Graduatorie di Istituto
I
di prima
p
fascia
a:

COGNOME
E

MARCHI’

NOM
ME

AGA
ATA

DA
ATA DI
NA
ASCITA

p
prov

inse
erita con
ris
serva T
nelle GaE
19
9/20:

EN

AAA
AA-EEEE
a seguito
s
trasfferimento
dalla
a prov. di
Como
C

25//06/1975

STATO
GIURDICO

SUPPLENTE con
INCARICO TD
D al
30/06

Effetti sullo
sttato
giur
ridico

Nessun effetto

e d’istituto ove risulta inserito il suddetto
o
I Dirigenti Scolastici, previa verrifica delle graduatorie
p
personale
d
docente,
a
apporterann
no le dov
vute rettific
che alle stesse,
s
can
ncellando la relativa
a
p
posizione
da
alla prima fascia,
f
cons
servandone
e la posizion
ne in secon
nda fascia.
Art.5 Per effetto
A
e
del presente
p
de
ecreto, la nullità
n
dell’’atto di individuazione
e e la deca
adenza dall
c
contratto
dii lavoro a tempo
t
inde
eterminato relativo alla sola no
omina in rruolo con “riserva”
”
2016/2017
c
conseguita
da GaE nell’anno scolastico
s
7 dal sottto indicato personale
e docente,,
d
destinatario
o a far datta dall’01/0
09/2017 e dall’01/09
9/2019 di ulteriore n
nomina in ruolo dalle
e
g
graduatorie
di merito del
d concors
so ordinario
o D.D.G. 10
05/2016 – primaria co
omune e de
el concorso
o
s
straordinari
o di cui al DDG
D
1546//2018 – primaria soste
egno:
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PROV

STATO
GIURIDICO
O

nomina da
d
annullarre

tipo pos
sto
ruolo co
on
riserva
a

C
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

L
LUCCHINI

LETIZIA

24/11/1982

VB

TITOLARE
ORDINARIO
O

ruolo con
riserva da
d
GaE 16/1
17

primariia
sostegn
no

NASSI

V
VERONICA

03/05/1979

SR

TITOLARE
ORDINARIO
O

ruolo con
riserva da
d
GaE16/1
17

primariia
comune

dec. no
omina da GM
M
c.o. 2016-DDG
2
1546/2018 e sede
tittolarità
01/09
9/2019-DDG
1546/2018
VBEE8
81203A - SC.
PR."CA
ADUTI PER LA
LIBERTA'"
01/0
09/2017C..O.2016
VBEE
E81502R SCUOL
LA PRIMARIA
"TOM
MASSETTI"

I Dirigenti delle Istitu
uzioni Scola
astiche inte
eressate pr
rovvedera
anno, con atto a propria firma,,
a
alla
trasformazione del solo contratto
c
a T.I. del suddetto personale
p
d
docente, stiipulato con
n
a
apposizione
e della claus
sola risoluttiva con de
ecorrenza 01/09/20
016, ed av
vente come
e causale dii
im
mmissione in ruolo: concorso
c
pe
er soli titoli,, in contra
atti di lavo
oro a tempo determ
minato con
n
termine finale fissato al 31/08//2019 per la docente
e Lucchini Letizia e a
al 31/08/20
017 per la
a
docente Nas
d
ssi Veronica
a, in quantto il periodo
o successivo a far data
a dall’01/09
9/2019 (pe
er Lucchini))
e dall’01/09
9/2017 (perr Nassi) è coperto
c
da servizio di ruolo.
Art.6 La do
A
ocente di cu
ui all’art. 4 del presen
nte decreto
o, già attua
almente des
stinataria di
d contratto
o
a tempo determinato
o con term
mine finale fissato non oltre ill 30 giugn
no 2020, non
n
subirà
à
m
modifiche
al contratto in essere.
Art.7 I do
A
ocenti desttinatari de
el presente
e decreto, qualora non
n
inseritti in II fa
ascia delle
e
G
Graduatorie
e di Istituto
o, sono rimessi nei te
ermini, seco
ondo i crite
eri e i vinco
oli disposti dal D.M. 1
g
giugno
2017 n. 374, per
p la prese
entazione del
d modello
o A1 e del modello B di scelta delle sedi in
n
m
modalità
ca
artacea o a mezzo pec alla scuola cap
pofila prescelta, unittamente a copia dell
p
provvedime
ento giurisd
dizionale sffavorevole. Gli aspira
anti sarann
no collocati nelle grad
duatorie dii
Istituto di in
nizio triennio, in quan
nto già in po
ossesso dei requisiti di
d accesso a
alla data dii scadenza,,
fissata al 24
4 giugno 20
017.

Per effetto della legge
P
e sulla priv
vacy, il pre
esente dec
creto non contiene
c
alcuni dati personali
p
e
s
sensibili
ch
he concorro
ono alla costituzione
c
e dello ste
esso. Agli stessi datti gli interressati o i
c
controintere
essati potranno eve
entualmente accederre secondo
o le mod
dalità prev
viste dalla
a
n
normativa
s
sulla
traspa
arenza degli atti amministrativi.
L’Amministrrazione si riserva
L
r
fin d’ora,
d
ai se
ensi della Legge
L
n. 24
41/90, la p
possibilità di
d attivare i
p
provvedime
enti di autottutela che dovessero
d
rendersi ne
ecessari.

Respo
onsabile del procediment
to: Vladimiro
o Di Gregoriio
tel. 03
323 – 40292
22 int.234
E-mail
l vladimiro.d
digregorio.vb
b@istruzione
e.it
rif. Ciu
uffo maria ant
tonietta
e-mail mariaantoniet
m
tta.ciuffo.vb@
@istruzione.it

5

Ministe
ero dell’Istruzio
one
Ufficio Scolastico
S
o Regional
le per il Piemonte
Ufficio IX
X - Ambito Territoria
T
ale di Ver
rbania

U
ViaAnniba
ale Rosa, 20
0/C 28921 VERBANIA
A
PEC:uspvb
b@postacert
t.istruzione.iit;web:http:://www.istr
ruzionepiemo
onte.it/verb
bania/;
C.F. 9402
29530030; Codice
C
IPA:: m_pi; Codic
ce AOO: AO
OOUSPVB ; C
Codice F.E:: 8MXTUA
Avverso il presente provvedim
A
mento potranno ess
sere esperriti i rimedi giurisdiizionali ed
d
a
amministrat
tivi previstii dall’ordina
amento.
Qualsiasi
Q
segnala
azione
e
email:usp.v
vb@istruzio
one.it .

d
dovà

es
ssere

in
ndirizzata

al

se
eguente

indirizzo
o

LA DIIRIGENTE REGGENT
TE
Marria Cecilia Michelettii
doc
cumento firma
ato digitalmen
nte ai sensi de
el cosiddetto
Codice dell’Am
mministrazion
ne Digitale e normativa
n
connes
ssa

Firmato digitalmente da
MICHELETTI MARIA CECILIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici
A
S
delle
e scuole ed istituti di ogni orrdine e grado
statali e non sttatali di Verba
ania
A docenti interessati
Ai
p il tramite dei
per
d Dirigenti Scolastici
S
I.C. VERBANIA
A-INTRA
I.C. “Bagnolini” – VILLADOS
SSOLA
A sito web
Al
E p.c.:
A
Agli
AA.TT. dellla Repubblica
a
U
USR
Piemonte
A OO.SS. Co
Alle
omparto Scuola
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