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IL DIRIGENTE 

 

IL PRESENTE DECRETO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 con il 

quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017 

VISTI - i propri provvedimenti prot. n.3099 del 25/03/2016, prot. n.3064 del 25/03/2016, 
prot. n. 3097 del 25/03/2016, prot. n.4311 del 26/04/2016, prot. n. 14877 del 
07/12/2016 con i quali, in esecuzione delle succitate Sentenze del Tribunale di 
Vicenza n. 169/2016 del 10/03/2016, reso in ordine al ricorso R.G. n. 1162/2015; 
n.145/2016 del 01/03/2016, reso in ordine al ricorso R.G. n.843/2015; n.135/2016 
del 23/02/2016, reso in ordine al ricorso R.G. 1156/2015; n. 1375/2016 del 
14/03/2016, reso in ordine al ricorso R.G. 1735/2015; n.221/2016 del 05/04/2016, 
reso in ordine al ricorso R.G. 1684/2015 è stato disposto l’inserimento con riserva 
nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Vicenza, Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia dei ricorrenti indicati nel medesimo decreto 

- i propri provvedimenti prot. n. 13834 del 03/11/2016, prot. 13554 del 26/10/2016 e 
prot. n.6325 del 29/06/2017 con i quali, in esecuzione della succitata Sentenza del 
TAR Lazio n. 6032/2016 reso in ordine al ricorso R.G.10617/2016  è stato disposto 
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Vicenza, 
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia dei ricorrenti indicati nel medesimo decreto  

VISTA - la Sentenza del TAR Lazio n. 10969/2019, pubblicata in data 13/9/2019, con cui 
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G. n. 10617/2016 ne è 
stato disposto il rigetto 

- le Sentenze della Corte d’Appello di Venezia n.487/2019 del 19/09/2019 con cui 
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G.439/2016; 
n.387/2019 del 13/19/2019 con cui definitivamente pronunciando sul sopra 
menzionato ricorso R.G.626/2016; n.354/2019 del 15/11/2019 con cui 
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G.628/2016; 
n.375/2019 del 18/10/2019 con cui definitivamente pronunciando sul sopra 
menzionato ricorso R.G.673/2016; n.489/2019 del 27/11/2019 con cui 
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G.176/2018 ne è stato 
disposto il rigetto 

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra 
menzionata Sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, con la quale è stato rigettato il 
ricorso iscritto con R.G. n. 10617/2016, presentato dai ricorrenti  
 
che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione delle sopra 
menzionate Sentenze della Corte d’Appello di Venezia n.487/2019 del 19/09/2019, con 
la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. 1684/2015, presentato dai 
ricorrenti; n.387/2019 del 13/19/2019 con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto 
con R.G.1162/2015; n.354/2019 del 15/11/2019, con la quale è stato rigettato il 
ricorso iscritto con R.G.843/2015; n.375/2019 del 18/10/2019 con la quale è stato 
rigettato il ricorso iscritto con R.G. 1156/2015; n.489/2019 del 27/11/2019, con la 
quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. 1735/2015 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 la quale, con riferimento al  contenzioso 
promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro 
l’a. s. 2001/02 finalizzato all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce 
che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle 
graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola 
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risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di 
II fascia valevoli per il triennio 2017/2020 

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; 

    
DISPONE 

 
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10969/2019 del TAR del Lazio e 
delle Sentenze n.487/2019, n.387/2019, n.354/2019, n.489/2019, n.375/2019 della Corte d’Appello di 
Venezia e in applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. n. 159 del 20 dicembre 2019   
 

art.1)  i ricorrenti inseriti con i sopra menzionati provvedimenti  prot. n.3099 del 25/03/2016, prot. 
n.3064 del 25/03/2016, prot. n. 3097 del 25/03/2016, prot. n.4311 del 26/04/2016, prot. n. 14877 del 
07/12/2016, prot. n. 13834 del 03/11/2016, prot. 13554 del 26/10/2016 e prot. n.6325 del 29/06/2017 
come da elenco allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, sono depennati 
dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Vicenza – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia;  
 
 art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono annullati i provvedimenti prot. n.3099 
del 25/03/2016, prot. n.3064 del 25/03/2016, prot. n. 3097 del 25/03/2016, prot. n.4311 del 
26/04/2016, prot. n. 14877 del 07/12/2016, prot. n. 13834 del 03/11/2016, prot. 13554 del 26/10/2016 
e prot. n.6325 del 29/06/2017, con i quali è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle 
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Vicenza – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia; è 
annullata, altresì, la nota AOOUSPVI prot. n.2026 del 09/08/2019    con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della provincia di Vicenza per gli anni 
scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei predetti 
ricorrenti; 
 
 art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), i ricorrenti di cui all’elenco allegato al 
presente provvedimento sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento Scuola 
Primaria e Scuola dell’Infanzia della provincia di Vicenza, nelle quali risultavano inseriti con riserva, in 
ragione del decreto cautelare del TAR del Lazio e della Corte d’Appello di Venezia di cui in premessa. 
 
I Dirigenti scolastici della Provincia di Vicenza nelle cui graduatorie d’Istituto i predetti ricorrenti risultino 
inseriti apporteranno  le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla 
I fascia.  
 
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento 
prestano servizio con contratto a tempo determinato stipulato per il corrente anno scolastico con termine 
al 31 agosto 2020 provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta risoluzione del relativo contratto a 
tempo determinato, giusto quanto previsto dall’art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 
29.11.2007. Provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con i soggetti 
interessati un nuovo contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020. 
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Con successivi provvedimenti verranno dettate disposizioni per i ricorrenti depennati per i quali debba 
operare la risoluzione del contratto a tempo indeterminato eventualmente stipulato da trasformarsi in 
contratto a tempo determinato al 30 giugno 2020, giusto quanto previsto dal comma 1 -bis della legge n. 
96 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 
 
I destinatari del presente provvedimento, qualora non già inseriti nelle graduatorie di seconda fascia delle 
graduatorie di istituto, sono rimessi in termini per  la  presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data 
odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data 
di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017. A tal fine, secondo criteri e 
vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374,  dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di 
scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del 
provvedimento giurisdizionale sfavorevole, per essere collocati nelle graduatorie di istituto di inizio 
triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di 
iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017.  
 
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge,  sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 

 
                                                                                                            
IL DIRIGENTE 

                                                                               Dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

Allegato: elenco ricorrenti depennati 
 
- Ai ricorrenti  
- Agli Istituti Comprensivi della provincia di Vicenza 
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
- All’ ALBO pretorio on line 
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Docenti depennati  dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia e/o Primaria  in 

esecuzione delle sentenze n. 487/2019 della Corte di Appello di Venezia 

 
Cognome Nome Data di Nascita 

BAGAROLLO GIOVANNA 14/04/1967 
Ruolo GAE 

MARCHESINI CHIARA 30/10/1967 
Ruolo D.D.G. 105/2016 

MONTELLA AMELIA 23/06/1982 
Ruolo GAE 

CAVALLI MONICA 05/03/1970 
CAMPANA CARLA 13/10/1963 

Ruolo D.D.G. 105/2016 

DE LUCA PATRIZIA 19/02/1974 
FORESTA ELISABETTA 10/09/1964 
BOZZOLO MICHELA 19/07/1979 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
BROCCARDO CHIARA 22/07/1981 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
CALABRESE COSIMO 23/12/1968 
CHIOFALO PAOLA 25/06/1975 

APPIANI MARIA 23/06/1962 
CORTESE SILVIA EVA 19/06/1980 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
GASPARI LORETA 18/01/1974 
INCALZA ANTONELLA 07/12/1971 
MARCHIORI MANUELA 17/01/1983 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
MARINO ANGELA 30/05/1971 

Ruolo GAE 
PERON  FRANCESCA 04/10/1977 
SAVARINO CLAUDIA 10/07/1982 

Ruolo GAE 
SAVIO LAURA 30/06/1972 
VIZZINI GIUSI 

FLAVIANA 
23/01/1979 
Ruolo GAE 

BONATO ANNA 22/11/1983 
ZARBO RITA 29/06/1980 
CARRARO VERONICA 09/11/1969 

Ruolo D.D.G. 105/2016 

PEGORARO GIOVANNA 20/10/1967 
Ruolo D.D.G. 105/2016 

CANDELLARO DANIA 29/08/1979 

MENEGHETTI ELENA 18/10/1969 
Ruolo GAE 

GNESOTTO PAOLA 25/08/1968 
Ruolo D.D.G. 105/2016 

GRANDESSO SARA 02/10/1970 
SAVOCA MARIA 

ANTONIA 
10/01/1972 
Ruolo D.D.G.85/18 per la classe di concorso AA24 

CHILO’ VALERIA 13/10/1969 
Ruolo GAE 

DALLA VECCHIA ANNA 06/10/1969 
GRILLO DONATELLA 19/06/1979 
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Ruolo GAE 

Docenti depennati  dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia e/o Primaria  in 

esecuzione della sentenza n. 10969/2019 Tar Lazio    

 
Cognome Nome Data di Nascita 

Balan Miriam 09/11/1977 

Bellotto Giovanna 22/11/1983 
Campagnolo Donata 11/11/1975 
Carraro Romina 01/11/1980 

Cassarà Roberta 04/09/1981 
Ceccato Francesca 11/03/1975 

Già in Ruolo con D.D.G. 105/2016 
Cestonaro Sara 01/12/1981 
Dall’Acqua Marta Allegra 

Maria 
09/05/1974 

De Icco Fabiola 08/08/1969 
In Ruolo da GAE 

De Muri Paola 16/03/1968 
Dinale Cristina 15/06/1975 

In Ruolo da GAE 
Gabrieletto Stefania 27/01/1977 
Galvan Denise 10/01/1978 
Golin Dania 15/02/1968 

Marcheluzzo Greta 29/10/1977 
Masi Patrizia 07/09/1972 

Viene depennata dalla graduatoria della primaria e resta nella 
graduatoria dell’infanzia perché inclusa a pieno titolo 

Meneghin Elena 11/04/1979 

Mion Pamela 28/11/1979 
Già in Ruolo con D.D.G. 105 /2016 

Morariju Marianna 28/12/1978  
Viene depennata dalla graduatoria della primaria e resta nella 
graduatoria dell’infanzia perché inclusa a pieno titolo 

Parisotto Miriam 13/09/1981 
Pegoraro Rossella 21/06/1977  

Viene depennata dalla graduatoria della primaria e resta nella 
graduatoria dell’infanzia perché inclusa a pieno titolo 

Piva Monica Barbara 05/10/1970 
Riccobene Francesca 

Maria Giovanna 
14/10/1963 

Ringressi Rossella 04/06/1961 
Rizzolo Elena 26/09/1980 
Saccardo Nadia 19/06/1980 
Salvo Carmen 05/04/1978 

In Ruolo da GAE 
Santi Lavinia 

Francesca 
20/01/1981 

Scapicchio Catia 09/07/1973 
In Ruolo da GAE 

Simbari Francesca 26/04/1980 
Simonetto Manuela 06/10/1978 

Già in Ruolo con D.D.G. 105/2016 
Soliman Vania 22/01/1966 
Stiffan Anna 09/12/1979 
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Tannorella Paola 08/04/1974 

Zancan Anna Angela 23/04/1965 
Zanetello Elena 22/01/1980 

Viene depennata dalla graduatoria dell’infanzia resta nella 
graduatoria della primaria perché inclusa a pieno titolo 

Zen Cristina 06/11/1975 
In Ruolo da GAE 

Bertoldo Linda 20/11/1980 
Scalchi Marianna 20/08/1990 

Già in Ruolo Con D.D.G. 105/2016 

 
Docenti depennati  dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia e/o Primaria  in 

esecuzione della sentenza n. 3489/2019   della Corte di Appello di Venezia 

 

Cognome Nome Data di Nascita 

BAIO IRENE 01/05/1983 
Ruolo D.D.G. 105/2016 

BERARDINELLI GIULIA 16/12/1982 
BIONDONILLO ELEONORA 14/07/1980 
BOMBACI PAOLA 15/09/1980 
BORDIGNON MICHELA 14/04/1979 
CAMAZZOLA KATIA 29/04/1981 
D’AVERSA DANIELA 28/08/1979 
DE BIASE ANNA 25/03/1972 

DI RISIO MANUELA 22/03/1982 
FILIPPI SELENIA 15/10/1982 
PERUZZO FRANCESCA 

GIORGIA 
18/09/1968 

PORTINARI BEATRICE 28/12/1964 
RUSSO IRENE 02/10/1981 
SASSO IVANA 30/04/1976 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
SIMIONI GLORIA 02/01/1983 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
SINIGAGLIA EMANUELA 15/09/1981 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
STIZZOLI ELENA 02/05/1977 

Ruolo D.D.G. 105/2016 
TOALDO SAMANTA 09/01/1976 
TREVISAN MILENA 27/06/1978 

 
Docenti depennati  dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia e/o Primaria  in 

esecuzione delle sentenze n. 387/2019 , n. 354/2019 e n. 375/2019 della Corte di Appello di 

Venezia 

 

 Cognome Nome Data di Nascita 

SOLDO CARMELA n. 24/05/1963 
La docente resta in GAE con Ordinanza del Consiglio di Stato 
n.1905/2016  

TODESCATO GABRIELLA n. 10/10/1972   
Ruolo da GAE 

SAVIO SOFIA n. 01/08/1962 
La docente resta in GAE con Ordinanza del Tar Lazio n.4617/2016          
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