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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’atto dell’Ufficio Scolastico XI – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena - prot. 4280 del 20 agosto 2014 

con il quale è stata pubblicata la graduatoria ad esaurimento definitiva del personale educativo e 

docente della scuola di cui al DM n. 235 del 1 aprile 2014 concernente l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017 
 

VISTO  l’atto di questo ufficio prot. 3646 del 1 agosto 2017, con il quale è stata pubblicata la graduatoria ad 

esaurimento definitiva del personale educativo e docente della scuola, ai sensi e per gli effetti di cui 

al Decreto Ministeriale 12 giugno 2017, n. 400 concernente l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 

2014/2017 – operazioni di carattere annuale; 
 

VISTO il Decreto Cautelare n. 3143/2017 emesso dal Consiglio di Stato in data 25 luglio 2017 con il quale è 

stata accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti concernente le graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo – riconoscimento del diritto ad essere inseriti in 4^ fascia; 
 

PRESO ATTO che i ricorrenti di interesse per la provincia di Forlì-Cesena sono stati comunicati dal legale avv.  

Sergio Galleano con comunicazione pervenuta via pec il 3 agosto 2017; 
 

VISTA l’istanza di nuovo inserimento prodotta dai docenti, sulla base delle quali viene effettuata la 

determinazione del punteggio ai sensi del DM 235/2014; 
 

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; 
 

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 3143 del 25 luglio 2017, ha accolto l’appello dei 

ricorrenti in qualità di docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria strale 

conseguito dopo l’a.s. 2007/2008, per la riforma della sentenza breve del TAR Lazio –sez. III bis -  n. 

6162 del 24 maggio 2017, disponendo l’ammissione con riserva dei medesimi nelle graduatorie ad 

esaurimento; 
 

PRESO ATTO del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sui giudizi di ottemperanza promossi per 

ottenere l'esatta esecuzione del giudicato cautelare, che dispone, fermo l'effetto risolutivo connesso 

all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito, che coloro nei cui 

confronti siano state emesse ordinanze cautelari favorevoli  possano essere destinatari di proposte 

di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato, in relazione alla posizione occupata nelle 

relative graduatorie; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’inserimento con riserva in attesa della definizione del contenzioso in 

atto; 
  

VISTO il contenzioso seriale in atto, che produce continue modificazioni delle posizioni di graduatoria, in 

attesa di poter procedere ad una nuova e integrale ripubblicazione delle graduatorie di cui in 

argomento; 

 
 

DECRETA 
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 Le graduatorie ad esaurimento della provincia di Forlì-Cesena, di cui al provvedimento di questo 

ufficio prot. 3646 del 1 agosto 2017, per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata 

pronuncia cautelare del Consiglio di Stato n. 3143/2017 e nelle more della trattazione nel merito, sono 

rettificate con l’inserimento con riserva, in 4^ fascia dei docenti sottoelencati e per gli insegnamenti di 

seguito indicati: 
 

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita Punti Posizione INS. CON RIS 

AAAA VALBONESI ELISA 12/08/1989 41 194 SI’ 

SOSTEGNO 

INFANZIA 
VALBONESI ELISA 12/08/1989 41 4 SI’ 

 

 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito del 

contenzioso in atto. 

I docenti inseriti con riserva, in quanto destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, fermo 

restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio 

di merito, potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato e/o indeterminato, in relazione 

alla posizione utile occupata. La stipula dell’eventuale contratto dovrà contenere la seguente clausola: ““il 

presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in 

caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”. 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  
 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 
 

 

Il Dirigente  

f.to dott. Giuseppe Pedrielli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 

2 del D.L.vo 39/93 

 

 
 

 

 

 

AGLI INTERESSATI tramite posta elettronica 

All’Ufficio Organici – SEDE 


