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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la Legge 143/04 ed in particolare l’art. 1 comma 1/bis che dispone “ dall’anno scolastico 2005/2006, la
permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le
graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il proprio decreto n. 2 del 28 luglio 2014 con il quale sono state disposte le esclusioni dalla procedura di cui al
predetto D.M. , attesa l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle
graduatorie ad esaurimento;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado pubblicate
all’Albo di quest’Ufficio Scolastico Territoriale con decreto n.7358 del 11 agosto 2014;
VISTO il decreto prot. n.2 del 28 luglio 2014 con il quale è stato pubblicato l’elenco degli esclusi dalle citate
graduatorie ai sensi dell’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235, laddove è disposto che solo il personale docente ed
educativo, “inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità,
denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere l’ag giornamento e/o il
trasferimento dell’iscrizione, e l’art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con
modalità web;
VISTO in particolare l’art. 10, c. 3 del già citato D.M. 235, che elenca le ragioni di esclusione dalla procedu ra;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017 che “ Accoglie l’appello (Ricorso numero: 9700/2016) e, per

l’effetto , in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini
dell’ammissione con riserva, così come specificato in motivazione”;

VISTE le richieste dei ricorrenti interessati;
RITENUTO che occorre dare esecuzione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017 procedendo al
reinserimento con riserva dei ricorrenti con il punteggio maturato all’atto della cancellazione
DISPONE
per i motivi esposti in premessa, il reinserimento con riserva nelle vigenti graduatorie ad esaurimento di ogni
ordine e grado dei docenti interessati come di seguito specificato:
PEZONE TERESA (21/07/1973 NA)
fascia
Punt. pregr.
Punt. abil.
3^
8
16

SCUOLA PRIMARIA
Punt. serv.

Punt. tit.

punt. tot.
24
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Anno ins.
2000

SCUOLA INFANZIA
PICCIONELLO ANTONINA (10/11/1972 EE)
fascia
Punt. pregr.
Punt. abil.
3^
15

Punt. serv.

Punt. tit.

punt. tot.
15

Anno ins.
2004

punt. tot.
13

Anno ins.
2011

CLASSE DI CONCORSO A019
CALVANO DANIELA (05/11/1964 CS)
fascia
Punt. pregr.
Punt. abil.
3^
13

Punt. serv.

Punt. tit.

CLASSE DI CONCORSO A545
NOCERA CARMELA (03/02/1971 EE)
fascia
Punt. pregr.
Punt. abil.
3^
8
15

Punt. serv.

Punt. tit.

punt. tot.
23

Anno ins.
2005

CLASSE DI CONCORSO A546
NOCERA CARMELA (03/02/1971 EE)
fascia
Punt. pregr.
Punt. abil.
3^
15

Punt. serv.

Punt. tit.

punt. tot.
15

Anno ins.
2005

Il presente provvedimento è espressamente subordinato alla condizione risolutiva degli effetti nel caso in cui
l’ordinanza del Consiglio di Stato per cui è esecuzione non dovesse essere confermata nelle successive
determinazioni.
Avverso il presente provvedimento sono altresì esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.
Per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, l’amministrazione può
disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti
previsti e riservarsi di rettificare le graduatorie con le correzioni ritenute necessarie.
Le Istituzioni scolastiche provvederanno ad inserire manualmente in I fascia, con il punteggio indicato, gli
insegnanti eventualmente presenti nelle rispettive graduatorie di istituto.
Il dirigente
Claudio Merletti
GC/dl
Agli interessati tramite Istituti comprensivi interessati
All’Ufficio Reclutamento
-SEDEAgli atti
-SEDEPer informazioni:
Lucia Dianese
0332/257167
lucia.dianese.va@istruzione.it
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