Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. (vedasi segnatura in alto)
OGGETTO: Inserimento a PIENO TITOLO in GAE in esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Vicenza n.389/2016 –
n.391/2016 – n.134/2016 – n.150/2016 passate in giudicato.

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
RICHIAMATI

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO
VISTE

PRESO ATTO
VISTA
RITENUTO
DATO ATTO

IL DIRIGENTE
la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11;
il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;
il D.M. 146 del 18/05/2000;
la CM. n.174 del 28/06/2002;
la legge 27/12/2006 n. 296;
il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente educativo per il triennio 2014/2017;
il D.M. 3 giugno 2015, n.235 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo valevoli per gli aa.ss. 2015/17 – operazioni di carattere annuale;
i precedenti provvedimenti di questo Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza prot. n. 2/merg del
28/07/2014 e prot. n. 11029/U del 18/08/2014, con i quali è stata disposta la pubblicazione delle
graduatorie;
la nota MIUR –Ufficio VII del Contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato istruzioni per
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
che taluni diplomati magistrali che hanno conseguito il diploma entro l’a.s. 2001/2002 hanno
promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Vicenza ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto a
presentare domanda e quindi ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
che, in virtù delle istruzioni ministeriali, i suddetti ricorrenti sono stati inseriti nelle GAE con clausola
risolutiva, nelle more dei giudizi pendenti;
le Sentenze del Tribunale di Vicenza n.134/2016 , n.150/2016 n.389/2016, n.391/2016, n. 392/2016
che hanno accertano il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III
fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Vicenza, secondo le
rispettive classi di concorso, valide per gli aa.ss. 2014/2017 nelle posizioni derivanti dai punteggi
attribuibili applicando lea tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie
ad esaurimento medesime;
che le citate Sentenze hanno acquistato forza di cosa giudicata, in quanto non sono state appellate,
giusta certificazione del Cancelliere del Tribunale in data 13.07.2017;
la diffida ad adempiere alle precitate Sentenze notificata dall’Avv. Maria Maniscalco di Vicenza (prot.
n. 748 del 01.02.2018), nel termine di 10 giorni dalla ricezione;
doveroso dare esecuzione alle precitate Sentenze passate in giudicato, evitando ulteriore contenzioso
e spese conseguenti ad un eventuale giudizio di ottemperanza;
che i ricorrenti sono stati già inseriti nelle relative GAE ma con clausola risolutiva, di talché
l’esecuzione delle Sentenze in parola consisterebbe nell’eliminazione della riserva, come precisato
nell’atto di diffida formulato dal legale;

In ragione di quanto precede
DISPONE
l’inserimento a pieno titolo, senza riserva, nelle GAE di III^ fascia della scuola dell’infanzia e primaria dei docenti
sottoelencati, nelle posizioni già attribuite sulla base dei pregressi provvedimenti sottoposti a condizione risolutiva, in
ottemperanza alle Sentenze del Tribunale di Vicenza a fianco di ciascuno indicate:
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

Sentenza/Ordinanza

Grimaldi Rachele

13/12/1980 (TP)

Sentenza n. 134/2016

Manuzzato Nicoletta

10/05/1962 (PD)

Sentenza n. 134/2016

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

Sentenza/Ordinanza

Badanetti Daria

05/11/1983 (PD)

Sentenza n. 150/2016

Bertorelle Miria

19/08/1966 (VI)

Sentenza n. 150/2016

Casarotto Elisa

22/10/1976 (VI)

Sentenza n. 150/2016

Crimaldi Agnese

07/09/1982 (NA)

Sentenza n. 150/2016

Di Mauro Alessandra

20/06/1977 (SR)

Sentenza n. 150/2016

Ferraro Novella

12/08/1974 (VI)

Sentenza n. 150/2016

Gaudino Assunta

07/09/1967 (NA)

Sentenza n. 150/2016

Rossino Maria

25/03/1982 (CE)

Sentenza n. 150/2016

Sirna Katia

21/06/1982 (CT)

Sentenza n. 150/2016

Vella Katiuscia

06/03/1972 (PA)

Sentenza n. 150/2016

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

Sentenza/Ordinanza

Franco Martina

20/03/1979 (VI)

Sentenza n. 389/2016

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

Sentenza/Ordinanza

Garreffa Marcella

30/04/1972 (ME)

Sentenza n.391/2016

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

Cosma Marica

02/0581969 (VI)

Sentenza n.392/2016

Di Marino Stefania Rita

03/08/1975 (NA)

Sentenza n.392/2016

Di Stasi Dario

02/07/1981 (SA)

Sentenza n.392/2016

Dubbioso Filomena

02/07/1981 (NA)

Sentenza n.392/2016

Sentenza

Gaetani Mariluce

05/10/1983 (LE)

Sentenza n.392/2016

Gnesotto Elena

16/04/1980 (VI)

Sentenza n.392/2016

Scalabrin Daniela

15/05/1983 (VI)

Sentenza n.392/2016

Le istituzioni scolastiche, alla luce dell’inserimento a pieno titolo di cui sopra, provvederanno a cancellare
dalle proprie graduatorie d’Istituto di II^ fascia i docenti interessati, e avranno cura di inserire gli stessi a pieno titolo
in I^ fascia.
Nel caso in cui siano stati stipulati con i docenti suindicati contratti a tempo indeterminato o a tempo
determinato, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere a loro volta all’eliminazione della clausola risolutiva.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale

Firmato digitalmente da NATALE
ROBERTO
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O=MINISTERO ISTRUZIONE
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Si notifichi:
Agli Istituti comprensivi della provincia di Vicenza
All’Avv. Maria Maniscalco
Si comunichi:
All’Ufficio III USR Veneto
Al Vicario per la pubblicazione all’Albo

