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MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 25.07.2017
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

ESAMINATE

RITENUTO

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, recante
norme sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento/trasferimento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017;
il proprio dispositivo registro decreti n. 867 del 31.08.2016, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine
e grado, valevoli per l’anno scolastico 2016/17;
la sentenza n. 2010/2017 del Consiglio di Stato, resa nel procedimento REG. RIC. n.
3424/2016, che, annullando la sentenza breve del T.A.R. per il Lazio n. 535/2016, ha
accolto l’appello formulato dai ricorrenti, tra i quali CONTASTA Francesca, nata ad
ANAGNI (FR) il 03.05.1976 e LUCCHI CRISTOFARO Angela, nata a OCCHIOBELLO (RO) il
17.06.1973, disponendo l’inserimento “con riserva” dei medesimi, sino alla sentenza di
merito, nelle graduatorie per le quali è stata presentata rispettivamente domanda;
le istanze di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di Scuola
Secondaria di I e di II grado, formulate da CONTASTA Francesca e da LUCCHI CRISTOFARO
Angela in data 29.06.2017 ed acquisite al protocollo dell’Ambito territoriale di Ferrara
rispettivamente il giorno 30.06.2017 e il giorno 04.07.2017;
pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover dare
esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi;
DISPONE

Art. 1) Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla sopraccitata sentenza del Consiglio di Stato e
nelle more della definizione del giudizio di merito, che potrebbe comportare l’annullamento o la rettifica del
presente atto, le docenti CONTASTA Francesca, nata ad ANAGNI (FR) il 03.05.1976, e LUCCHI CRISTOFARO
Angela, nata a OCCHIOBELLO (RO) il 17.06.1973, vengono inserite “con riserva” nelle graduatorie ad
esaurimento di III fascia della Scuola Secondaria di I e di II grado dell’Ambito territoriale di Ferrara, come di
seguito indicato, con titolo alla stipula di contratti. Gli effetti di questi ultimi saranno risolutivamente
condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del contenzioso pendente:

NOME
CONTASTA

COGNOME
FRANCESCA

DATA DI
NASCITA

GRAD.

ABIL.

03.05.1976 (FR)

AA24 (ex A246)

8,00

SERV.

TIT.

TOTALE
8,00
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CONTASTA

FRANCESCA

03.05.1976 (FR)

AA25 (ex A245)

8,00

LUCCHI CRISTOFARO ANGELA

17.06.1973 (RO)

AA24 (ex A246)

11,00

LUCCHI CRISTOFARO ANGELA

17.06.1973 (RO)

AA25 (ex A245)

11,00

91,00

99,00
10,00

118,00

21,00

10,00 139,00

La collocazione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in sede di ripubblicazione delle stesse.
Art. 2) Le Istituzioni Scolastiche, ciascuna per la propria competenza, disporranno con appositi provvedimenti la
collocazione “con riserva” delle insegnanti interessate nelle rispettive graduatorie di istituto di 1a fascia in base
al punteggio, preferenze e riserve alle medesime spettanti.
Art. 3) Qualora tali insegnanti si trovino in posizione utile per il conferimento di una supplenza a decorrere dalla
data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti da parte delle Istituzioni Scolastiche competenti e senza
effetto retroattivo, l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con
l’apposizione sugli stessi del riferimento alla condizione risolutiva seguente:
“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 predetto provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che
si dovessero rendere necessarie.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -

Firmato digitalmente da DESCO
GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse.







Alle docenti interessate
All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di I e di II grado – LORO SEDI
All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI
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