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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.VIII 
(vedasi timbratura in alto) 
 

 
Il DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 8083 del 25/07/2017 con il quale, in 
esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Vicenza – I^ Sez. Civ. – n. 3134/2017 del 
07/07/2017 (R.G. 654/2017), è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento per la scuola Infanzia e/o Primaria dei ricorrenti sottoelencati; 
 
RAMMENTATO che il predetto inserimento in GaE è stato disposto con espressa riserva di 
procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti medesimi, nel caso in cui il giudizio si 
fosse concluso con esito favorevole all’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che, in accoglimento del reclamo proposto da questo Ufficio Scolastico 
provinciale, il Tribunale di Vicenza, con Ordinanza 23/02/2018 pronunciata fuori udienza 
all’esito di riserva nella causa n.  1029/2017 ha disposto – in virtù della tardività della tutela 
azionata dai ricorrenti, evidenziata anche nella definitiva statuizione dell’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato del 20/12/2017 - la revoca dell’Ordinanza precedente (n. 3134/2017) 
con la quale era stato disposto, in via d’urgenza, l’inserimento dei ricorrenti nelle 
graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e/o della scuola primaria; 
 
RITENUTO, pertanto, che non sussista più alcun titolo per conservare l’inserimento dei 
ricorrenti nelle GaE di riferimento, 
 
 

DISPONE 
Sono depennati con effetto immediato dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola 
dell’Infanzia e/o Primaria di questa provincia i sottoelencati ricorrenti, precedentemente 
inseriti con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento in esecuzione 
dell’Ordinanza cautelare n. 3134/2017, emessa dal Tribunale di Vicenza, ora revocata con 
Ordinanza del medesimo Tribunale in data 23/02/2018: 
 
 

Cognome Nome Data di Nascita 

CAPPAROTTO ANNA 22/02/1979  
CAVAZZIN ELENA 09/07/1978  
MASI CARMEN 16/02/1974  
PIPINATO MICHELA 22/01/1975  
RAGAZZO ELFRIDA 10/01/1979  
SANDINI CHIARA 02/04/1982  
SONDA SILVIA 26/01/1977  
SUDANO MARIA CARMELA 12/10/1975  
VIERO TIZIANA 26/03/1971 

 
Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento cessa di avere effetto 
l’atto di individuazione dei predetti docenti come destinatari di contratto di supplenza per 
l’a. s. 2017/2018. 
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I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i suddetti docenti un contratto di supplenza a 
tempo determinato per l’a.s. 2017/2018, disporranno la risoluzione del rapporto in virtù della 
clausola risolutiva a suo tempo inserita nel contratto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Roberto Natale 
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