
e-mail: usp.va@istruzione.it - PEC: uspva@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: Z9UY09 – C.F.: 80010960120 

Sito internet: https://varese.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
 
VISTO il decreto legislativo disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado; 
 
VISTA la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed 
in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 
 
VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 
 
VISTO il D.M. 235 del 01 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 7358 del 11 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 
ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 
2014/2017; 
 
VISTO il D.M. 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 6844 del 16 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie per 
il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2015/2016; 
 
VISTA la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 
dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate 
per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;  
 
VISTO il D.M. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 6364 del 02 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 
ad Esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia e di quella primaria per il triennio 
2014/2017, valide per l’a.s. 2016/2017; 
 



e-mail: usp.va@istruzione.it - PEC: uspva@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: Z9UY09 – C.F.: 80010960120 

Sito internet: https://varese.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 
 

VISTO il decreto monocratico cautelare del Tar Lazio Roma n. 5732/2016 emesso nel giudizio r.g. n. 
9583/2016 che, in accoglimento della domanda cautelare formulata dai ricorrenti ha disposto l’inserimento 
degli stessi con riserva nella Graduatoria ad esaurimento; 
 
VISTA l’ordinanza cautelare del Tar Lazio Roma n. 6518/2016, emessa nel medesimo giudizio, con la quale 
veniva confermata la misura cautelare disposta con il suindicato decreto monocratico; 
 
VISTI i decreti AOOUSPVA n. 10882 del 08 novembre 2016, n. 11194 del 17 novembre 2016, n. 8078 del 
21 settembre 2017 ed il decreto AOOUSPMI n. 6604 del 21 aprile 2017, emessi in applicazione dei 
summenzionati provvedimenti cautelari con i quali i docenti, ivi indicati, sono stati inseriti con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la scuola primaria ed infanzia; 
 
VISTO il D.M. 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 
febbraio 2016; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 6867 del 31 luglio 2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, 
valide per l’a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016; 
 
VISTO il D.M. 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 
febbraio 2016; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 5015 del 27 luglio 2018, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, 
valide per l’a.s. 2018/2019 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016; 
 
VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 5396 del 01 agosto 2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 
ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 
2019/2022; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 3803 del 27 luglio 2020, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per gli anni 
2020/2022, aggiornate ed integrate al D.M. n. 36/20; 
 
VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all’art. 4 
della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con 
particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il 
personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e 
nella scuola primaria; 
 
VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 quinquies 
della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità 
didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, 
nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui 
al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di 
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 
1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno 
scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in 
modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;  
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VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto “Applicazione della normativa 
vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale 
docente a seguito di sentenza”; 
 
VISTA la Sentenza n. 232/2021 pubblicata in data 08 gennaio 2021, con la quale il TAR del Lazio – 
Sezione Terza Bis, in sede di merito, ha respinto il ricorso sopra citato;  
 
VISTI i propri provvedimenti prot. 1059 del 29.01.2021 e prot. 2298 del 08.03.2021, con i quali è stata 
data esecuzione alla suddetta sentenza, disponendo il depennamento dei ricorrenti ivi indicati dalle 
graduatorie ad esaurimento provinciali della scuola dell’Infanzia e Primaria, conformemente a quanto 
disposto dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base 
al quale “le sentenze di primo grado sono esecutive”; 
 
VISTO il Decreto del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n. 1192 dell’08 marzo 2021, relativo al ricorso 
R.G. 1889/2021, che in accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, tra altri, anche 
da alcuni docenti oggetto dei suindicati decreti di depennamento dalle GAE per la Provincia di Varese, ai 
sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. ha disposto la sospensione della sentenza 
232/2021 impugnata nei limiti dell’interesse e della posizione dei ricorrenti in appello;  
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 1710 del 31 marzo 2021, che ha 
accolto l'istanza cautelare (Ricorso numero 1889/2021) ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito per 
la data dell’8 giugno 2021, confermando, quindi, le misure cautelari già disposte con il precedente Decreto 
monocratico; 
 
RITENUTO opportuno, dare esecuzione all’Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 1710 del 31 
marzo 2021, resa nel procedimento R.G. n. 1889/2021, riconoscendo, sia pure provvisoriamente, il diritto 
al reinserimento nelle relative graduatorie ai docenti ivi indicati; 
 
ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre 2014, recante 
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia, 
 

DISPONE 
 
 

per quanto esplicitato in premessa ed in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) 
n. 1710 del 31 marzo 2021, resa nel procedimento R.G. n. 1889/2021, la sospensione in autotutela 
dell’efficacia dei dispositivi di questo Ufficio prot. 1059 del 29.01.2021 e prot. 2298 del 08.03.2021, con 
riferimento alla sentenza 232/2021, in virtù dei quali le insegnanti di cui al successivo elenco sono state 
depennate dalle GAE di Infanzia e Primaria di questo Ambito Territoriale.  

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

ORDINE SCUOLA STATO GIURIDICO 

Abate Caterina 14/11/1982 AAAA/EEEE Ruolo 2018/19 da GAE 
Blasone Lucia 03/02/1980 AAAA/EEEE Ruolo 2018/19 da GAE 

Brancasci Roberta Ramona 23/11/1982 AAAA/EEEE Ruolo 2019/20 da GAE 
Cardella Tiziana 06/04/1979 AAAA/EEEE Ruolo 2018/19 da GAE 

Cilia Veronica 08/10/1978 AAAA/EEEE Ruolo 2019/20 da GAE 
Ciniero Marianna 30/08/1983 AAAA/EEEE Ruolo 2019/20 da GAE 

De Giorgi Tiziana 07/02/1971 AAAA/EEEE Ruolo 2018/19 da GAE 
Demarchi Annunziata 05/01/1983 AAAA/EEEE Ruolo 2019/20 da GAE 

Fuoco Elisa 20/09/1977 AAAA/EEEE Ruolo 2018/19 da GAE 
Gandolfo Giuseppina 30/11/1975 AAAA/EEEE Ruolo 2019/20 da GAE  
Martullo Patrizia 02/10/1961 AAAA/EEEE Ruolo 2018/19 da GAE 
Molina Carmen 05/10/1960 AAAA/EEEE Ruolo 2019/20 da GAE 
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L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del depennamento, 
nonché di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari in relazione alla 
definizione nel merito dei giudizi di appello (R.G. 1889/2021). 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 
vigente normativa. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 
Giuseppe CARCANO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ufficio XIV – dirigente Giuseppe Carcano/CB 

 

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Varese 

Agli Uffici Scolastici territoriali della Repubblica 

Sito web- pubblicità legale 
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