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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;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 123 del 27/03/2000, Regolamento recante
norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli artt. 1,2,6, e 11, comma 9, della legge 124 del 3
maggio 1999;

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami
di Stato e di Università;

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 Decreto MIUR 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 D.M. 325 del 03.06.2015 concernente le operazioni annuali relative alle
Graduatorie ad Esaurimento

VISTO il D.M. 495 del 22.06.2016 concernente le operazioni annuali relative alle
Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio
2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019;

VISTO il D.M. 400 del 12.06.2017 concernente le operazioni annuali relative alle
Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il D.M. 506 del 19.06.2018 concernente le operazioni annuali relative alle
Graduatorie ad Esaurimento;
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VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO il Decreto, prot. n. 1712/C7 dell’11 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 per il triennio aa.ss.
2014/17, con il relativo elenco degli esclusi, e tutte le successive integrazioni;

VISTI  i Decreti, prot. n. 1997 C7 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 per l’a.s. 2015/16, e prot. n.  2198  C7 del 07 

agosto 2015, con il quale sono state pubblicate le rettifiche alle
graduatorie sopracitate;

VISTO il Decreto prot. n . 2395 C7 del 08 settembre 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. 2016/17 e il decreto
prot. n. 2862 del 18 ottobre 2016, con il quale sono state pubblicate le
rettifiche alle graduatorie sopracitate;

VISTI i vari Decreti di questo UST, con i quali sono stati inseriti, con riserva,
nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia –
posto comune e sostegno i ricorrenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02, in applicazione di sentenze del Consiglio di
Stato, ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti
monocratici;

VISTO il Decreto, prot. n.988 del 3 maggio 2017, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente
ed educativo della Scuola Infanzia /Primaria /1°Grado /2°Grado di questa
Provincia, integrate ed aggiornate, per l’ a.s. 2016/17;

VISTO il Decreto prot. n. 2221 del 18 settembre 2017, con il quale  è   stata
disposta un’ulteriore aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del
personale docente ed educativo della scuola dell’Infanzia relative alla provincia
di Vercelli per l’a.s. 2017/18 ;

VISTO il Decreto, prot. n. 2537 del 25 ottobre 2017, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente
ed educativo della Scuola Infanzia e Primaria di questa Provincia, integrate ed
aggiornate, per l’ a.s. 2017/18;
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VISTO il Decreto, prot. n. 1540 del 2 agosto 2018, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente
ed educativo della Scuola Infanzia/Primaria/sec I grado/sec II grado  di
questa Provincia, integrate ed aggiornate, per l’ a.s. 2018/19;

VISTO il Decreto, prot. n. 1495 del 23 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive di questa Provincia del personale
docente e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022;

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato
depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la
trattazione di merito sia favorevole all’Amministrazione;

VISTA la Sentenza emessa dal TAR Lazio- Sez. Terza Bis n. 8828/2020, Reg. Ric. n.
10466/2015  pubblicata in data 29/07/2020, con cui  l’organo  giudicante
definitivamente pronunciando sul r icorso e sui successivi motivi aggiunti ne ha
disposto il rigetto; 

RITENUTO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della
sopra menzionata Sentenza del TAR del Lazio n. 8828/2020, con la quale è
stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. n. 10466/2015, presentato dai
ricorrenti;

RITENUTO di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti del giudice
amministrativo adottando i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra
menzionata sentenza T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, con la quale è stato rigettato
il ricorso iscritto con R.G. 10466/2015;

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non
avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

DISPONE  

1. per i motivi citati in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 8828/2020 del TAR
del Lazio e in applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre
2019:

-  la ricorrente inserita con il provvedimento prot. n. 2862 del 18/10/2016 dell’UST di
Vercelli, come sotto elencata, è depennata,  con  efficacia  ex  tunc,  dalle
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graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia della provincia di 
Vercelli, nella quale risultava inserita con riserva:

COGNOME
E NOME

DATA DI
NASCITA PROV

PROVVEDIMENTO DI

INSERIMENTO

CAUTELARE

GAE 
INF.

GAE 
PRIM.

STATO 
GIURIDICO

SCUOLA DI
TITOLAR.

Nonne 
Cristina 19/11/1971 VC

Decr  Caut. CdS 
n. 3219/2016 X

X       Ruolo AAAA

      01/09/2018

IC TRINO

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulti eventualmente inserita la
docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando
le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia,
se già inclusa. Qualora la docente non risultasse già iscritta in seconda fascia
dovrà essere riammessa nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di
inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti
alla data prevista dal D.M. n. 374 del 01/06/2017.

A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal citato D.M. 374/2017, la docente
interessata dovrà presentare il modello A1 ed il Modello B di scelta delle sedi in
modalità cartacea o a mezzo PEC alla Scuola Capofila prescelta, unitamente a copia
del provvedimento giurisdizionale sfavorevole.

Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio in quanto
già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di
iscrizione che per il vigente triennio era stata fissata al 24/06/2017.
Conseguentemente, nel modulo di domanda, potranno essere dichiarati soltanto i titoli
e i servizi conseguiti entro tale data.

Per effetto del presente decreto, in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta
nei contratti  di lavoro stipulati a far data dall’1/9/2019, e negli  aa.ss precedenti, il
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  intercorrente  tra  l’Amministrazione  e  i
docenti,  esclusivamente  laddove  derivante  da  nomina  in  ruolo  con  “  riserva  “  da
graduatoria  ad  esaurimento,  è  da intendersi  trasformato con effetto  immediato,  in
nomina a tempo determinato fino alla data del presente provvedimento.

I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite.

Le Istituzioni Scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta
ricevute e di inserirle manualmente al sistema informativo affinché risultino valide per
la seconda fascia di istituto.
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I docenti di cui al presente provvedimento, già attualmente destinatari di contratto a
tempo determinato con termine finale fissato non oltre 30/06/2020, non subiranno
modifiche al contratto  in essere,  mentre  per  i  docenti  con  contratto  a  tempo
determinato  con scadenza al  31/08/2020 lo  stesso  è da intendersi  trasformato in
nomina a tempo determinato sino alla data del presente provvedimento.

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
prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Prof.ssa Elisabetta MILAZZO
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