
 
 
 

 

  
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 

 
 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

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

Il DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI i propri precedenti decreti n.3426 del 30/07/2015, n. 3900 del 31/08/2015, 
n. 5493 del 04/12/2015, n. 501 del 15/02/2016, n. 879 del 11/03/2016, con i quali, in 
esecuzione di connessi provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo, sono stati inseriti 
con riserva nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento (GAE) per la scuola dell’Infanzia e/o 
Primaria, i ricorrenti diplomati magistrali non abilitati, con espressa riserva di successiva 
cancellazione in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che il TAR Lazio, con sentenza n. 5324/2018 del 05/07/2018 (R.G. n. 
8558/2014), in accoglimento del reclamo proposto da questo Ufficio Scolastico provinciale, 
ha revocato la propria ordinanza cautelare con la quale era stata ordinata l’iscrizione con 
riserva nelle GAE Infanzia e Primaria, dando atto della tardività dell’azione promossa dai 
ricorrenti (tardività evidenziata anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella 
statuizione definitiva del 20/12/2017); 
 
RILEVATO pertanto che non sussiste ragione per mantenere l’iscrizione  dei ricorrenti nelle 
GAE provinciali per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria, 
 

 
DISPONE 

il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia e/o Primaria di 
questa provincia dei sottoelencati soggetti, precedentemente inseriti con riserva nelle 
corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento in esecuzione delle Ordinanze o /Decreti del 
Giudice Amministrativo, ora revocate con la Sentenza TAR Lazio n. 5324/2018: 
 
 
Cognome Nome Data di Nascita 

Di Grigoli Virginia 12/03/1983 
Gottilla Alessandra 18/04/1968 
Grande Elisa 09/04/1980 
Donazzan  Giovanna Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo disposta 

da GAE con clausola risolutiva Prov. VI. 
Feminella Annamaria Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo disposta 

da GAE con clausola risolutiva Prov. VI.  
Gargiuli Maria 

Antonietta 
Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo disposta 
da GAE con clausola risolutiva Prov. VI. 

Faranna Agnese 
Adelaide 

Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo disposta 
per superamento Concorso Ordinario 2012 Prov. di CT. 

Franco Monica Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo disposta 
per superamento Concorso Ordinario 2016 Prov VI 

Frigo Valeria Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo nel 
2014 disposta per superamento Concorso Ordinario 2012 Prov 
VI 

Greco Veronica Già depennata in conseguenza dell’immissione in ruolo nel 

m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000548.25-07-2018



 
 
 

 

  
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 

 
 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

2014 disposta per superamento Concorso Ordinario 2016 Prov 
VI 

 
 Per la docente Gareffa Marcella non si procede al depennamento in quanto risulta 
passata in giudicato la Sentenza del Tribunale di Vicenza (in funzione di Giudice del Lavoro) 
n. 389/2016 con la quale è stato riconosciuto il diritto della docente all’inserimento a pieno 
titolo nelle GAE: 
 

Docente inserita a pieno titolo con precedente sentenza n.389/2016 
Gareffa Marcella Inclusa a pieno titolo con 

Sentenza n.389/2016 
 
 
 Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento cessa di avere 
effetto l’atto di individuazione dei predetti docenti come destinatari di contratto a tempo 
determinato e indeterminato. 
 
 I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i suddetti docenti un contratto di 
supplenza a tempo determinato e indeterminato, disporranno la risoluzione del rapporto in 
virtù della clausola risolutiva a suo tempo inserita nel contratto. 
 
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
           Dott. Roberto Natale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 




