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(vedasi protocollo in alto) Padova, data timbro 

 
IL DIRIGENTE 

 

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 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 6692 del 21/07/2016, prot.n.7283 del 08/08/2016, prot.n.7517 
del 10/08/2016, prot.n.8059 del 18/08/2016, prot. n. 8776 del 06/09/2016 e prot.n.11566 del 
18/11/2016, con cui, in esecuzione del Parere del CDS n.1631/2016 (Affare n. 1069/2016); Parere del CDS 
n. 1404/2016 (Affare n. 1513/2014); Parere del CDS n. 1633/2016 (Affare n. 1071/2016) è stato disposto 
l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Padova, Scuola 
Primaria/Scuola dell’Infanzia dei ricorrenti indicati nei medesimi decreti 

RICHIAMATE le note MIUR prot. n. 45988 del 17/10/2018 e n. 47743 del 29/10/2018 che hanno fornito agli Uffici 
Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso 
dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1922 del 29/07/2019 con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie ad esaurimento del personale docente  della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, 
della Provincia di Padova, a seguito delle operazioni di aggiornamento/ permanenza/conferma 
dell’iscrizione del personale docente ed educativo  per il triennio 2019/2022 come disciplinato dal D.M. 
n.374 del 2019 

RICHIAMATI i Pareri del Consiglio di Stato  n. 183/2019 Adunanza di Sezione del 18/12/2018 ( Affare n.1071/2016), n. 
274/2019 Adunanza di Sezione del 18/12/2018 (Affare n.1069/2016) e n. 173/2020 Adunanza di Sezione 
del 15/01/2020 (Affare n. 1513/2014), con i quali il predetto Organo respinge in via definitiva i ricorsi 
sopra citati, in quanto infondati; 

VISTO l’art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, che 
detta disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e 
disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e in particolare i commi 1 e 1bis; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 
7 ottobre 2019, avente ad oggetto “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma 
magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - 
sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi 
pendenti. Adempimenti degli Uffici” 

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione di quanto disposto con i 
pronunciamenti del massimo organo di giustizia amministrativa nn. 183, 274 del 2019 e 173 del 2020, 
con i quali sono stati rigettati i ricorsi iscritti con numero Affare 1069/2016, 1071/2016 e 1513/2014 
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DECRETA 

 
art.1) è definito in senso negativo l’inserimento con riserva dei ricorrenti di cui al sottostante elenco, nelle Graduatorie 
ad Esaurimento della Provincia di Padova per la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia, a suo tempo disposto con i sopra 
menzionati provvedimenti prot. n. 6692 del 21/07/2016, prot.n.7283 del 08/08/2016, prot.n.7517 del 10/08/2016, 
prot.n.8059 del 18/08/2016, prot. n. 8776 del 06/09/2016 e prot.n.11566 del 18/11/2016 e successive rettifiche, i quali 
cessano pertanto di avere effetto; 
art.2) i ricorrenti medesimi sono conseguentemente depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento (III^ fascia) per la 
scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia della provincia di Padova, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 a suo 
tempo adottate e pubblicate con prot. n. 6984 del 31/07/2017 , prot. n. 676 del 03/08/2018 e prot. n. 1922 del 
29/07/2019, le quali, pertanto, relativamente alla posizione dei suddetti ricorrenti, cessano di produrre effetti.  
 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

AZZALIN ENRICA 01/05/1980 (PD) 

BALDON PAOLA 25/10/1968 (PD) 

BERTON EMANUELA 05/08/1981 (PD) 

DAL BELLO VANESSA 04/10/1983 (PD) 

DEL BELLO BARBARA 08/12/1982 (CH) 

FIERRO LILIANA 12/10/1981 (VE) 

FOGLIA ANNA MARIA 14/10/1975 (LE) 

FORESTAN LAURA 06/02/1964 (RO) 

FRISO MARELLA 27/09/1977 (PD) 

FURLAN ERIKA 05/02/1976 (PD) 

GEREMIA BRUNA 30/10/1952 (PD) 

GRIGGIO SABINA 01/04/1966 (PD) 

IMBALZANO BARBARA 24/03/1973 (TP) 

INGARGIOLA DELSIA 04/05/1979 (TP) 

INSERRA LETIZIA 09/09/1983 (UD) 

LA ROSA GILMARY 19/01/1979 (TP) 

LA ROSA GIUSY 13/01/1980 (TP) 

LAGO CARLA CARMELA 10/07/1962 (PD) 

LARONZANA ANNA 13/02/1971 (MT) 

LORUSSO STEFANIA 17/02/1970 (BA) 

MANNI ANNA LUCIA 11/05/1977 (BR) 

MARINI SERENA 06/07/1979 (VR) 

MASIERO VALENTINA 18/11/1982 (PD) 
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MAZZANOTTO LUISA 30/12/1955 (VI) 

MENON EMANUELA 04/08/1965 (PD) 

MITRIONE MASSIMILIANO 26/01/1981 (AV) 

NICOLI ELISA 01/11/1969 (RO) 

NIOLU GIOVANNA 04/01/1965 (PD) 

ORLANDO GIANNA 05/02/1969 (VE) 

PANFILIO SONIA 02/09/1976 (PD) 

PELLEGRINI MARA 10/07/1976 (BZ) 

ROSSETTO DESIRE’ 10/09/1982 (PD) 

SACCHETTO DANIELA 04/09/1974 (VE) 

SARACINO DANIELA 16/09/1979 (BR) 

SCAPIN ALESSIA 03/09/1981 (PD) 

SUSANA MADDALENA 18/12/1981 (VI) 

TARTAGLIONE MARIA PIA 06/10/1971 (CE) 

TARCISIO ENZA 16/12/1982 (CZ) 

TRIPODI CARMEN 30/08/1968 (BA) 

TROTTA ANNA 19/12/1979 (BA) 

VIZZINO EMANUELA 26/01/1976 (LE) 

ZAMBON DANIELA 17/09/1979 (PD) 

ZANUSO ALESSIA 26/09/1983 (PD) 

 
 
art. 3) Il disposto depennamento dalla Graduatoria ad Esaurimento produce effetto anche sulle graduatorie di Istituto; i 
docenti depennati dalla GAE, dovranno essere ricollocati, in via straordinaria, a domanda, in II

a
 fascia delle Graduatorie di 

Istituto, con valutazione dei titoli posseduti alla data prevista dal DM n. 374 del 01.06.2017. I docenti eventualmente non 
iscritti in II

a
 fascia delle Graduatorie di Istituto, sono rimessi in termini per la presentazione (alle scuole) delle domande di 

inserimento. 
 
 
Art.4) I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell’iniziale inserimento 
in GAE con riserva, saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), ai sensi dell’art.1-quinquies, comma 1-bis, 
del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. L. 159/2019), a norma del quale “Al fine di salvaguardare la continuità 
didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero […] 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” 
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Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento contiene esclusivamente i dati personali necessari alla sua 
formazione.. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 
ordinamento. 

 

 
  IL DIRIGENTE 

                Dott. Roberto Natale 
 

Ai docenti (per il tramite dell’Istituzione Scolastica) 
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Padova 
All’Ufficio III dell’USR per il Veneto 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
All’Albo pretorio on line 
Alle OO.SS. della Scuola 
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