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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 
Prot. n. 349/C.07.c AOOCSARA     Ravenna, 01/02/2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124; 
VISTO il D.M. 27/03/2000 n. 123; 
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla Legge 20/08/2001 n. 333; 
VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia 

di graduatorie permanenti”; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 
(già Permanenti) del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3993 del 22/08/2014 con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive 2014-2017 ed i 
relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTA l’Ordinanza cautelare del il Consiglio di Stato, n. 1089/2015 depositata 
l’11/03/2015, relativa all’ammissione con riserva nelle Graduatorie ad 
Esaurimento per il triennio 2014/2017  per la provincia di Ravenna per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria dei docenti sottoelencati; 

VISTI 
 

i propri decreti di inserimento in graduatoria con riserva e le successive 
integrazioni e variazioni agli stessi, pubblicati all’albo informatico di questo 
ufficio; 

VISTA la nota MIUR - Ufficio VII Contenzioso - prot. n. 15457 del 20/05/2015 che ha 
diramato istruzioni all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti 
in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/02; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909/2015 REG.PROV.CAU. n. 503/2015 
REG.RIC.  con cui si accoglie in parte la domanda di ottemperanza 
all’ordinanza n. 1089/2015, esclusi gli effetti per il piano straordinario delle 
assunzioni per l’a.s. 2015/16; 

VISTO il proprio precedente dispositivo prot. n. 4443 del 03/09/2015 di ottemperanza 
alle suddette ordinanze con il quale i docenti interessati,  pur conservando 
l’inclusione con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia, 
hanno avuto titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 
2015/16,  laddove collocati in posizione utile;  

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219 del 16/11/2015, con la quale è stata 
disposta la correzione delle ordinanze n. 1089 dell’11 marzo 2015 e n. 3909 del 
31 agosto 2015 dello stesso Consiglio di Stato, con la conseguenza che 
l’Amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a tempo 
determinato/indeterminato, limitatamente ai posti ancora disponibili in esito al 
piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 e in base al 
punteggio assegnato; 
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VISTA la nota del Commissario ad acta del 27/01/2016, prot. n. 812 trasmessa con nota 
del Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna del 29/01/2016, prot. 
n. 1066, che impone  di “sciogliere le riserve apposte alle rispettive posizioni in 
graduatoria” dei soggetti che hanno proposto il ricorso al Consiglio di Stato n. 
503/2015 e sono destinatari dell’ordinanza numero n. 5219/2015 dello stesso 
Consiglio di Stato, già inseriti nelle GAE con i punteggi spettanti in 
applicazione alle norme vigenti; 

DISPONE 
Per quanto esplicitato nelle premesse, lo scioglimento in senso positivo della riserva 

gravante nel provvedimento prot n. 4443  del  03/09/2015, per i  sottoelencati  aspiranti: 
 

Cognome 
e nome 

Dati 
nascita 

Graduatoria Punteggio Anno di 
inserimento 

CAPUCCI ROBERTA RA 21/04/1978 INFANZIA 16 2014 
   PRIMARIA 124 2014 
PIZZARDI SIMONA  CL 18/09/1977 PRIMARIA 110 2014 
PUGLIESE ENRICO KR 26/05/1974 PRIMARIA 108 2014 
AUREA DAVIDE ME 01/03/1980 INFANZIA 11 2014 
   PRIMARIA 102 2014 
CASCINO NUNZIA 

VIVIANA 
CL 10/05/1976 INFANZIA 12 2014 

   PRIMARIA 96 2014 
NUZZO DORA BR 02/07/1977 INFANZIA 16 2014 
   PRIMARIA 89 2014 
MELE ANTONELLO MT 17/09/1982 INFANZIA 11 2014 
   PRIMARIA 87 2014 
VACCARINI 
ANTONELLA 

FO 03/11/0968 INFANZIA 12 2014 

   PRIMARIA 41 2014 
BRIZZI GIUSEPPE TO 26/06/1967 INFANZIA 18 2014 
   PRIMARIA 24 2014 
ALCARAS IVANA RG 24/07/1968 INFANZIA 14 2014 
   PRIMARIA 14 2014 
DATO MARIA GRAZIA RG 25/04/1968 INFANZIA 14 2014 
   PRIMARIA 14 2014 

 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di giudizio di merito e  
di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare  o rettificare il disposto 
inserimento all’esito degli stessi. 

IL DIRIGENTE 
Agostina Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


