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Ministero dell’Istruzione 

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  

Responsabile del procedimento: Vladimiro Di Gregorio 

tel. 0323 – 402922 int.234 

E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

rif.  Ciuffo maria antonietta 

e-mail mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it 

 
 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, 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 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

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 D.M. 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 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 (nn.rr. 4974/2014 e 2442/2015); 

VISTO il provvedimento prot. 3167 del 20 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado valevoli per l’a.s. 2015/2016, nonché i successivi decreti sia in autotutela 

che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti (nn.rr. 

3857/2015, 3857/2015, 3859/2015, 4091/2015, 148/2016, 1209/2016, 2091/2016, 

2292/2016, 2669/2016, 2745/2016 e 3170/2016); 

VISTO il provvedimento prot.n. 3263 del 31 agosto 2016, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2016/2017, nonché i successivi decreti sia in autotutela che per 

l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti (nn.rr. 

3960/2016, 4128/2016, 428/2017 e 1774/2017); 

VISTA l’Ordinanza del TAR del Lazio, n. 6016/2016, emessa nel giudizio REG.RIC. N. 

9534/2016, che ha accolto la domanda cautelare formulata dai ricorrenti, e per l’effetto 

ha disposto l’inserimento degli stessi con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot.nr. 4128 del 20 ottobre 2016, emesso in 

applicazione della summenzionata ordinanza, con il quale si è disposto l’inserimento, con 

riserva, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell’Infanzia 

e della scuola Primaria della provincia del Verbano-Cusio-Ossola delle ricorrenti Paolino 

Santina, nata il 21/12/1977 e Patruno Antonella, nata il 01/12/1980; 

TENUTO CONTO che il suddetto inserimento è stato disposto con espressa riserva di procedere 

all’immediata cancellazione dalle graduatorie e alla revoca del contratto eventualmente 

stipulato nel caso di esito favorevole all’Amministrazione; 

VISTI i provvedimenti prot. nr. 4129 del 20/10/2016 e prot. nr. 4482 del 30/11/2016, con i 

quali sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale 

docente della Scuola Infanzia/Primaria di questa Provincia, per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il provvedimento prot. 1965 del 01 agosto 2017, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo di ogni 
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ordine e grado per l’a.s.2017/2018, nonché i successivi decreti sia in autotutela che per 

l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti (nr 

1996/2017); 

VISTO il provvedimento prot. 2145 del 16 agosto 2017, con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente della Scuola 

Infanzia/Primaria di questa Provincia, integrate ed aggiornate, per l’a.s. 2017/2018, e 

s.m.i. (1680/2018); 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi 

pendenti; 

VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e 

agli effetti dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione e 

riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 

che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad 

Esaurimento; 

VISTA  la Legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 201, che ha disposto 

la proroga del triennio di validità delle stesse graduatorie fino all’ a.s. 2018/19; 

VISTO il provvedimento prot. 1982 del 27 luglio 2018, 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, per l’a.s. 2018/2019, nonché 

i successivi decreti sia in autotutela che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali 

successivamente intervenuti (nn.rr. 1999/2018, 2997/2018, 2880/2018, 117/2019 e 

478/2019); 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi 

pendenti;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 Aprile 2019, inerente 

Aggiornamento/Permanenza/Reinserimento/Trasferimento/Scioglimento o Conferma 

della Riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, 

valevoli per il triennio scolastico 2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022; 

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

le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado 

ed educativo di questa Provincia, integrate ed aggiornate, valevoli per il triennio scolastico 

2019/2022; 

VISTA la nota AOODPIT n. 1899 del 07.10.2019 - esiti contenzioso promosso dagli aspiranti 

docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 per 

l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 

11 del 20.12.2017 e n. 5 del 27.02.2019 - Adempimenti degli Uffici; 

VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 

20 dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale sono 

apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 

2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018; 

VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto “Applicazione della 

normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato 

e determinato del personale docente a seguito di sentenza”; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. 2267 del 24 luglio 2020, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado 

ed educativo di questa Provincia, integrate ed aggiornate a seguito di depennamenti 

dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali relativi al personale docente della 

scuola dell’Infanzia e Primaria, valevoli per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 2820 del 23 luglio 2021, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado 

ed educativo di questa Provincia, integrate ed aggiornate a seguito di depennamenti 

dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali relativi al personale docente della 

scuola dell’Infanzia e Primaria, valevoli per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Sentenza n. 10338/2021, REG. RIC. N. 9534/2016, emessa dal TAR del Lazio – 

Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 08/10/2021, con la quale l’organo giudicante, 

“definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, 

li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti 

indicati in motivazione e li respinge per i restanti ricorrenti”; 

CONSIDERATO dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle 

rispettive GaE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con 

clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le 

indicazioni delle note ministeriali citate; 

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione 

la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la 

comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. L 241/90;  

RITENUTO quindi, di dover dare esecuzione alla suindicata Sentenza n. 10338/2021; 

 

DECRETA 
 

per i motivi citati in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10338/2021, REG. RIC. N. 

9534/2016, emessa dal TAR del Lazio – Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 08/10/2021: 

 

Art.1 Il depennamento, dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di scuola 

dell’Infanzia e/o di scuola Primaria della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e dai correlati elenchi 

per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia, dei sottoelencati 

aspiranti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME 
DATA 

PROV. DI 

NASCITA 

inserimento con 
riserva T nelle 

GaE di 

Stato giuridico 

PAOLINO SANTINA 21/12/1977 AAAA/EEEE 

Ruolo dal 01/09/2020 
con riserva da GaE – 
primaria comune 

 

PATRUNO ANTONELLA 01/12/1980 AAAA/EEEE 

Ruolo dal 01/09/2017 

da concorso ordinario 
2016 
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Art.2 I Dirigenti Scolastici, previa verifica delle graduatorie d’istituto ove risulta eventualmente 

inserito il suddetto personale docente, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando 

la relativa posizione dalla prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia. 

 

Art. 3 Per effetto del presente decreto e in virtù del Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, così 

come convertito con modificazioni nella Legge 159 del 20/12/2019, ed in relazione alla clausola 

risolutiva espressa contenuta nella proposta di assunzione e applicata al contratto di lavoro 

stipulato con la docente citata di seguito, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente 

tra l’amministrazione e la stessa viene trasformato con effetto immediato in nomina a tempo 

determinato fino al 30/06/2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ove risulta titolare la suddetta docente, provvederà, con atto a 

propria firma, alla predisposizione del relativo atto di revoca del contratto a tempo indeterminato 

e alla stipula del contratto a tempo determinato con termine 30/06/2022. 

 

 

Art.4 Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti del personale docente di cui 

all’art. 1 destinatario di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di 

individuazione da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie. 

 

 

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni 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 normativa 

sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni 

e rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

COGNOME NOME 
DATA 

PROV. DI 

NASCITA 

 
Stato 

giuridico 

Sede di servizio 

PAOLINO SANTINA 21/12/1977 

DA 01/09/2020 
RUOLO GAE  

primaria 
 con riserva 

VBEE81502R - SCUOLA 
PRIMARIA "TOMASSETTI" 
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Qualsiasi segnalazione dovà essere indirizzata al seguente indirizzo email: 

usp.vb@istruzione.it . 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
statali di Verbania 
Ai docenti interessati 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio 
Al sito web 
E p.c. 
Agli AA.TT. della Repubblica 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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