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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 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 proprio provvedimento prot.nr. 3167 del 20 luglio 2015, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016; 

Vista la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. 

n.19621 del 6 luglio 2015, con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla 

stessa Direzione con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo  

i soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio  

contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di 

interesse; 

Visti Il Decreto cautelare n. 4864 del 30/08/2016 (ricorso n.9504/2016) del T.A.R. del 

Lazio (Sezione Terza Bis) con il quale, nelle more del giudizio di merito, ammette 

l’iscrizione “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento delle ricorrenti: 
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AMODEO Luisa, ARCIFERA Cristina, AVALLONE Irene, BADANO Ornella, CANZIAN 

Patrizia, CORETTA Antonella Silvia, ELIA Giuseppina, FEBO Elisa, IDI Ada, 

MANCINI Maura, NICOLIN Lorella, PALI Emanuela, PENNATI Maria Chiara, PIZZI 

Maria, SANNA Maria Elena, TRISCONI Sonia e ZURRU Daniela; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio, prot.nr. 3960 del 07 ottobre 2016, emesso in 

applicazione del summenzionato decreto cautelare, 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 della su indicata ricorrente; 

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; 

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); 

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 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 
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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; 
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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”; 

Visti i provvedimenti di questo Ufficio prot. 2267 del 24 luglio 2020 e n. prot. 2820 del 

23 luglio 2021, con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento 

definitive degli aspiranti docenti di ogni ordine e grado e dei relativi elenchi di 

sostegno della provincia di Verbania, integrate ed aggiornate, ai sensi del D.M. 

n.36/20, rispettivamente per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 

Vista la Sentenza n. 1782/2023, REG RIC. N. n. 9504/2016, emessa dal TAR del Lazio – 

Sezione Terza Stralcio - e pubblicata in data 01.02.2023, con la quale l’organo 

giudicante, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi e sui successivi motivi 

aggiunti promossi dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito 

entro l’anno scolastico 2001/2002 e finalizzato all’inserimento nelle G.a.E, li 

respinge; 

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 
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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. 1782/2023; 

DECRETA 

per i motivi citati in premessa, in esecuzione della Sentenze n. 1782/2023, REG. RIC. N. 9504/2016, 

emessa dal TAR del Lazio – Sezione Terza Stralcio - e pubblicata in data 01/02/2023: 

Art.1 Il depennamento, ora per allora, 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 DI NASCITA inserimento con riserva T nelle GaE di 
Stato giuridico Effetti sul 

contratto 

AMODEO LUISA 24/07/1973 AAAA 

Ruolo nella provincia di 
Novara dal 01/09/2021  

da concorso 
straordinario DDG 

1546/2018 primaria 
comune  

Nessun 
effetto 

ARCIFERA CRISTINA 11/08/1978 AAAA 

Ruolo dal 01/09/2018 
con riserva da GaE – 

infanzia comune  
 

Revoca del 
contratto a 
T.I. e stipula 
contratto a 

TD al 
30.06.2023 

AVALLONE IRENE 16/07/1979 AAAA-EEEE 

Ruolo dal 01/09/2018 
da concorso per titoli ed 
esami 2016 – primaria 

comune 

Nessun 
effetto 

BADANO ORNELLA 01/03/1961 AAAA-EEEE 

Ruolo dal 01/09/2019 
con riserva da GaE – 

primaria comune 
 

Revoca del 
contratto a 
T.I. e stipula 
contratto a 

TD al 
30.06.2023 

CANZIAN PATRIZIA 24/08/1978 AAAA Nessun contrato in essere 

CORETTA ANTONELLA SILVIA 12/11/1962 AAAA 

1° Ruolo dal 01/09/2018 
con riserva da GaE – 

primaria comune 
 

dal 01/09/2019 Ruolo  
da concorso 

straordinario scuola 
primaria – posto 

comune (D.D.G. N.1546 

Nessun 
effetto 
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DEL 07/11/2018) a 
Varese 

ELIA GIUSEPPINA 28/02/1968 AAAA-EEEE 

Supplente al 
30/06/2023 c/o 

CZEE849022 - LAMEZIA 
T.S.EUF.-DELLE NAZIONI- 

Nessun 
effetto 

FEBO ELISA 22/01/1974 AAAA-EEEE 

Ruolo dal 01/09/2018 
da concorso per titoli ed 
esami 2016 – primaria 

comune 

Nessun 
effetto 

IDI ADA 28/03/1974 AAAA-EEEE 

Ruolo dal 01/09/2017 
da concorso per titoli ed 
esami 2016 – primaria 

comune 

Nessun 
effetto 

MANCINI MAURA 11/01/1970 AAAA 
Supplente al 

31/08/2023 da GPS 
Nessun 
effetto 

NICOLIN  LORELLA 05/09/1961 AAAA-EEEE 

Ruolo dal 01/09/2018 
da concorso per titoli ed 
esami 2016 – primaria 
comune. Trasferita a 
Novara 01.09.2021 

Nessun 
effetto 

PALI EMANUELA 28/06/1977 AAAA Nessun contrato in essere 

PENNATI MARIA CHIARA 22/07/1959 AAAA 

Ruolo dal 01/09/2019  
da concorso 

straordinario DDG 
1546/2018 infanzia 

comune 

Nessun 
effetto 

PIZZI MARIA 01/04/1958 AAAA 
Supplente al 
30/06/2023 

Nessun 
effetto 

SANNA MARIA ELENA 10/07/1981 AAAA-EEEE 

Ruolo dal 01/09/2018 
con riserva da GaE – 

infanzia comune  
 

Revoca del 
contratto a 
T.I. e stipula 
contratto a 

TD al 
30.06.2023 

TRISCONI SONIA 09/09/1974 AAAA 

1° Ruolo dal 01/09/2018 
con riserva da GaE – 

infanzia comune 
 

dal 01/09/2019 Ruolo  
da concorso 

straordinario infanzia 
comune (D.D.G. N.1546 

DEL 07/11/2018) 

Nessun 
effetto 

ZURRU DANIELA 03/07/1968 EEEE 

Ruolo dal 01/09/2018 
con riserva da GaE – 

primaria comune  
 

Revoca del 
contratto a 
T.I. e stipula 
contratto a 

TD al 
30.06.2023 
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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 il 

personale docente citato di seguito, il contratto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra 

l’amministrazione e lo stesso dovrà essere risolto a far data dal presente provvedimento e, al fine 

di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2022/23, convertito in contratto a tempo 

determinato con termine finale fissato al 30/6/2023: 

I Dirigenti scolastici nelle cui sedi sono titolari i docenti nella tabella sopra riportata provvederanno 

a mettere in atto le procedure di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, stipulato con 

clausola risolutiva, e alla stipula del nuovo contratto a tempo determinato con termine finale al 

30/06/2022, secondo quanto previsto dall’art. 1 quinquies della Legge di conversione 20 dicembre 

2019, n. 159, citata in premessa, valendo il presente atto come revoca dell’immissione in ruolo 

eventualmente già disposta. I Dirigenti Scolastici provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti 

Cognome Nome Data di nascita 
 

Stato giuridico 
Sede di servizio 

ARCIFERA CRISTINA 11/08/1978 

Ruolo dal 01/09/2019 con 

riserva da GaE – infanzia 

comune 

VBAA003008 - CD 

"DOMODOSSOLA II" 

BADANO ORNELLA 01/03/1961 

Ruolo dal 01/09/2019 con 

riserva da GaE – primaria 

comune 

VBEE81601G - SCUOLA 

ELEMENTARE DI PREMENO 

SANNA MARIA ELENA 10/07/1981 

Ruolo dal 01/09/2018 con 

riserva da GaE – infanzia 

comune  

VBAA81400N - IC "ANNA 

ANTONINI" – TROBASO 

ZURRU DANIELA 03/07/1968 

Ruolo dal 01/09/2018 con 

riserva da GaE – primaria 

comune  

VBEE81701B - SCUOLA 

ELEMENTARE DI OMEGNA 
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modifiche a SIDI ed a comunicare i nominativi al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Novara-

Verbano-Cusio-Ossola. 

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

all’art. 1 destinatario di eventuali supplenze da GPS nonché di successivi 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. 

Qualsiasi segnalazione dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email: usp.vb@istruzione.it . 

 

la Dirigente Reggente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado del VCO 

Ai Docenti interessati 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e 

all’Albo 
e p.c.  

 

 

 
Agli  AA.TT. della Repubblica 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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