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

 
Il DIRIGENTE 

 
 

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 4784 del 26/09/2016 con il quale, in 

esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Vicenza – I^ Sez. Civ. – n. 

4784/2016 del 26/09/2016 (R.G. 1173/2016), è stato disposto l’inserimento con 

riserva nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (di seguito GAE) 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 20/02/2018 pronunciata fuori udienza 

all’esito di riserva nella causa n.  1650/2016 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. 4784/2016) con la quale era stato disposto, in via 

d’urgenza, l’inserimento dei ricorrenti nelle GAE 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  
 

Il depennamento, con effetto immediato, dalle GAE della scuola dell’Infanzia e/o Primaria di 

questa provincia i sottoelencati ricorrenti, precedentemente inseriti con riserva nelle 
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corrispondenti Graduatorie in esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 4784/2016, emessa dal 

Tribunale di Vicenza, ora revocata con Ordinanza del medesimo Tribunale in data 20/02/2018. 

 
 
Cognome Nome Data di Nascita 

DALLA VECCHIA GIOVANNA N. 22/06/1975 
IPPONE PATRIZIA N. 15/06/1957 
LOVISETTO KATIA N. 03/12/1966 
MANFROTTO CLAUDIA FEDERICA N. 17/06/1969 
MERLINO LUCIANA N. 30/08/1976 
 
 
La permanenza dei seguenti ricorrenti inseriti nelle GAE con Ordinanza cautelare n. 4784/2016, 

emessa dal Tribunale di Vicenza, ora revocata con Ordinanza del medesimo Tribunale in data 

20/02/2018, in quanto risultanti inseriti pure con riserva a fronte del Decreto n.5085/2016 Tar 

Lazio. 

 
Cognome Nome Data di Nascita 

D’INCECCO MARIA GABRIELLA n.16/09/1974  
Decreto n.5085/2016 Tar Lazio 

GIGANTI MARIA n.18/07/1981  
Decreto n.5398/2016 Tar Lazio 

 
 
Il depennamento d’ufficio dei ricorrenti inseriti nelle GAE con Ordinanza cautelare n. 

4784/2016, emessa dal Tribunale di Vicenza, ora revocata con Ordinanza del medesimo 

Tribunale in data 20/02/2018, a seguito immissione in ruolo da procedura concorsuale (e non 

da scorrimento GAE). 

 
Cognome Nome Data di Nascita 

CASELLATO CRISTIANA n. 31/10/1964    
Immessa in ruolo da Concorso Ordinario 
2016 (prov. VI) 

CIMENTI MICHELA n. 08/04/1977   
 Immessa in ruolo da Concorso Ordinario 
2016 (prov. VI) 

DALLA VECCHIA BARBARA n. 24/04/1971   
 Immessa in ruolo da Concorso Ordinario 
2016 (prov. VI) 

FRIGO MONICA n. 14/09/1972   
 Immessa in ruolo da Concorso Ordinario 
2016 (prov. VI) 

LOMBARDO ALESSANDRA 
GIOVANNA 

n. 29/08/1979   
 Immessa in ruolo da Concorso Ordinario 
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2016 (prov. VI) 
 
 

Il depennamento d’ufficio dei ricorrenti inseriti nelle GAE con riserva in conseguenza 

dell’avvenuta loro immissione in ruolo, dalle stesse  graduatorie con clausola risolutiva.  

 

 
   
DISCOTTO FRANCESCA n.06/02/1966   

Depennamento conseguente ad immissione in ruolo da GAE 
prov. VI, con clausola di risoluzione 

STEVAN ANNA RITA n.06/08/1952   
Depennamento conseguente ad immissione in ruolo da GAE 
prov. VI, con clausola di risoluzione 

 
 
Il depennamento dalla pertinente GAE del ricorrente immesso in ruolo sempre dalle GAE con 

Ordinanza cautelare n. 4784/2016, emessa dal Tribunale di Vicenza, ora revocata con 

Ordinanza del medesimo Tribunale in data 20/02/2018. Il ricorrente altresì permane in ruolo 

con clausola risolutiva, in quanto risulta anche ricorrente presso il Tar del Lazio con  Decreto 

n.5085/2016. 

CRISTINA  CHANTAL n.28/03/1972   
Depennamento conseguente ad immissione in ruolo da GAE 
prov. VI, con clausola di risoluzione 

   
RIGON BARBARA n.15/06/1974  

Ordinanza n.6454/2016 Tar Lazio RUOLO da GAE con clausola 
risolutiva 

 
 

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA Per effetto di quanto disposto 

dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la continuità 

didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 

giorni, si provvede trasformando: 

  a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 

30 giugno 2019;  

 b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato 

con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.  
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 Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle 

attività didattiche (30 giugno).  

Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento 

con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto 

di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel 

contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al 

punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata. 

 

 
 
 

      IL DIRIGENTE 

                                                                       Dott. Roberto Natale 
                                                                          (documento firmato digitalmente) 

  




