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Alessandria, data del protocollo  

IL DIRIGENTE 
 

 

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

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n.296, in particolare il comma 605 dell’art.1; 

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 proprio decreto prot. n. 7304  del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni 

ordine e grado integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dai DD.MM.235/14 e 486/14 

e valide per il triennio 2014/17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.6351 dell’8 settembre 2016 di pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 495 del 22 giugno 2016 di questa 

provincia per l’a.s.2016/17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il proprio provvedimento  prot.n.7239 del 11/10/2016 con cui, in esecuzione del 

decreto cautelare del TAR Lazio n.5218/16 reg.prov.cau. sul ricorso n.7308/14 disponeva 

l’inserimento con riserva tra gli altri, nella terza fascia delle  graduatorie ad esaurimento, della 

sottoelencata ricorrente che aveva fatto domanda di inserimento in questa provincia: 

 

Cognome Nome Data nascita Ex cl. Conc. 

DI LORENZO  MASCIA 04/06/1983 RG A043 – A050 – A051 – A052 

 

TENUTO CONTO che il predetto atto  è stato disposto con espressa salvezza di revocare, 

annullare o rettificare l’inserimento nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di 

merito; 

VISTA la sentenza n.1754/2017 reg.prov.coll. sul ricorso n. 7308/14, con cui il TAR del Lazio 

(Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge e ordina che la 

sentenza sia eseguita; 

 

 

 

DISPONE 

 

per quanto su esplicitato, il proprio provvedimento prot.n. 7239 del 11/10/2016 è revocato 

nella parte in cui dispone l’inserimento con riserva, nella terza fascia delle graduatorie ad 

esaurimento della sopra citata candidata per le classi di concorso alla medesima afferenti e 

pertanto depennata dalle Gae della Provincia di Alessandria. 

  

   I Dirigenti Scolastici, che hanno stipulato con la predetta docente contratto a tempo 

determinato a seguito di individuazione da Graduatoria ad esaurimento ovvero dalla I fascia 

delle graduatorie d’Istituto, provvederanno, ai sensi dell’apposta clausola risolutiva, alla 
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risoluzione del medesimo contratto, essendo venuto meno il presupposto che dà titolo alla 

stipula.  

   Per effetto del suddetto depennamento dalle Gae i Dirigenti Scolastici nelle cui Graduatorie  

d’Istituto di I fascia, risulta inserita la docente in questione, apporteranno le dovute rettifiche 

alle stesse, cancellando la posizione dalla prima fascia. 

 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. Per effetto della Legge sulla privacy il presente 

provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.   

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio : 

http://alessandria.istruzionepiemonte.it ed ha valore di notifica agli interessati e ai contro 

interessati ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 
Alla docente  interessata  -     
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine 

e grado della Provincia -  Loro Sedi 

All’Albo Web – Sede 

All’OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

All’USR – Piemonte – Sede 

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – Loro Sedi   
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