
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” entrata in vigore il 16 luglio 2015;

VISTA Ia nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui contenuto è stato ribadito dalla nota prot. n.
19621 del 06/07/2015, con la quale il M.I.U.R. ha disposto che devono essere inseriti con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 28271 del 02/09/2015, con la quale è stata riaffermata l'iscrizione con riserva,
sino all'esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse, dei soggetti destinatari di
pronunce favorevoli rese in sede cautelare;

VISTA la nota ministeriale prot.  n.  5237 del 24/02/2016, con la quale viene affermato il  diritto dei ricorrenti
inseriti con riserva in GAE, di aver accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da essa discendenti, ivi
incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo;

VISTO  il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 365 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate per la
1° volta le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e primaria e
personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2017/18;

VISTO  il  decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 445 del 25/08/2017 con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e primaria e personale
educativo, valevoli per l’anno scolastico 2017/18;

PRESO ATTO dell’Ordinanza del TAR Lazio (Sezione terza bis) n. 5585/2016, sul ricorso numero di registro generale
9291/2016, che accoglie l’istanza di tutela cautelare, e dispone l’ammissione con riserva degli appellanti
nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria;

PRESO ATTO della segnalazione della docente VILLANI VINCENZA MASSIMILIANA che ha comunicato allo scrivente
Ufficio l’erronea valutazione del punteggio;

PRESO ATTO della segnalazione della docente CORSINI DANIELA che ha comunicato allo scrivente Ufficio l’erronea
valutazione del punteggio;

VALUTATE le domande cartacee prodotte dalle interessate;

RITENUTO di dover dare esecuzione ai dispositivi giudiziali di cui trattasi; 

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza ai dispositivi giudiziali e nelle more dei giudizi di merito che
potrebbero annullare o rettificare il presente provvedimento, i docenti, di seguito elencati, pur conservando l’inseri -
mento con riserva nella graduatoria ad esaurimento, hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e in -
determinato. Le posizioni in graduatoria dei docenti interessati sono aggiornate secondo il seguente prospetto:
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NOMINATIVO GRADUATORIA PUNTEGGIO e POSIZIONE NOTE

LIUZZI ANNA

BO/96897

PRIMARIA COMUNE
Tempo Indetermina-
to

Punteggio: 18
Posizione: 647 bis

Inserimento con riserva a seguito
Ordinanza del TAR n. 5585/2016

PRIMARIA COMUNE 
Tempo Determinato

Punteggio: 18
Posizione: 628 bis

VILLANI VINCENZA MASSI-
MILIANA

BO/91688

INFANZIA COMUNE
Tempo Indetermina-
to

Punteggio: 25
Nuova posizione: 552 bis

Cancellazione posizione 816 bis 
stabilita dal decreto 526-
8/09/2017

INFANZIA COMUNE 
Tempo Determinato

Punteggio: 25
Nuova posizione: 507 bis

Cancellazione posizione 764 bis 
stabilita dal decreto 526-
8/09/2017

PRIMARIA COMUNE 
Tempo Indetermina-
to

Punteggio: 101
Nuova posizione: 98 bis

Cancellazione posizione 708 bis 
stabilita dal decreto 526-
8/09/2017

PRIMARIA COMUNE 
Tempo Determinato

Punteggio: 101
Nuova posizione: 96 bis

Cancellazione posizione 687 bis 
stabilita dal decreto 526-
8/09/2017

CORSINI DANIELA

BO/84673

INFANZIA COMUNE
Tempo Indetermina-
to

Punteggio: 113
Nuova posizione: 205 bis

Cancellazione posizione 470

INFANZIA COMUNE 
Tempo Determinato

Punteggio: 113
Nuova posizione: 179 bis

Cancellazione posizione 428

Poiché i suddetti inserimenti/variazioni di punteggio sono stati disposti dopo la pubblicazione delle gradua-
torie ad esaurimento, per assicurare ai docenti interessati l'inclusione con riserva nella 1^ fascia/l’aggiornamento
del punteggio della 1^ fascia delle graduatorie d'istituto, è necessario che le Istituzioni Scolastiche capofila, ciascuna
per la parte di propria competenza, dispongano con appositi provvedimenti tale inclusione/aggiornamento nelle po-
sizioni spettanti ai docenti interessati in base al punteggio, preferenze e riserve ai medesimi spettante. Si precisa che
è possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva:

“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto
in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”
Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dalla vigente normativa.

L’amministrazione  si  riserva  di  procedere,  in  sede  di  autotutela,  ad  eventuali  integrazioni  e  rettifiche  che  si
dovessero rendere necessarie.

          Il Dirigente
Giovanni Schiavone

Ai Dirigenti Scolastici Area Metropolitana di Bologna Loro sedi
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'E.-R. Sede
ALLE OO.SS. Loro sedi
All'Albo Sede
Agli interessati
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