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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTA               la sentenza n. 4500/2018, R.G. 5211/2017 del Consiglio di Stato in 

sede giurisdizionale – sezione Sesta – che definitivamente 

pronunciando accoglie il ricorso di primo grado proposto dalla 

suddetta  docente  Trada Laura nata a Vercelli il 15/12/1964 ed 

altri; 

PRESO ATTO che la suddetta sentenza del Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale – sezione Sesta – è pervenuta a questo Ufficio in data 

27/07/2018, ma successivamente alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive ad esaurimento del personale educativo e 

docente di ogni ordine e grado valevoli per l’anno scolastico 

2018/2019 con provvedimento prot. n. 1540 del 02/08/2018 

RITENUTO         pertanto di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione Sesta n. 

4500/2018  

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 4500/2018 

emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione 

Sesta, il reinserimento “ a pieno titolo “  del personale docente 

sotto elencato nelle graduatorie ad esaurimento di Vercelli, come 

segue: 

  

 

 

Cognome 

 

Nome Data di 
nascita 

Prov. Vecchia 
classe di 
concorso 

Nuova 
classe di 
concorso 

Tot. 
punti 

Anno di 
reinserimento 

TRADA LAURA 15/12/1964  VC A028       
A023  
A025   

A01 
A16 
A17 

26 
34 
26 

2014 
2014 
2014 

Pertanto nella Graduatoria ad  esaurimento relativa alle classi di concorso A01, A16,  

A17 
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Valevole per l’anno scolastico 2018/2019 pubblicata in data 02/08/2018 con 

provvedimento  prot. n. 1540, la suddetta docente è da considerarsi inserita “a pieno 

titolo” anziché  “con riserva” T. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti, nelle cui graduatorie di prima fascia la docente 

Trada Laura risulta inserita “con riserva” T, dovranno considerare tale inserimento a 

“pieno titolo”.  

Per effetto della legge sulla privacy questo dispone non contiene dato 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 

legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi dell’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 

alle rettifiche necessarie. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio VIII – Ambito 

Territoriale di Vercelli: http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/. 

 

 

 

  

         LA DIRIGENTE REGGENTE 

         Prof.ssa Elisabetta MILAZZO 
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