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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lvo  n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999; 

VISTA  la Legge 143 del 04.06.2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 

07.04.2004; 

VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 5 e 6 e ss; 

VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, con particolare 

riferimento all’art. 64 commi 1, 2, 3 e 4; 

VISTO il D.L. 01.09.2008 n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30.10.2008 ed in particolare 

l’art. 5/bis; 

VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che  ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 

decorrere dall’anno scolastico  2011/2012; 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 

VISTA le ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno che in accoglimento del 

reclamo presentato dai  ricorrenti Sigg.ri DE SANTIS LUCIANA (ordinanza cron. 5398 del 

09.11.2015 – R.G. 885/2015) DI LORENZO PATRIZIA (ordinanza cron. 5147 del 29.10.2015 – 

R.G. 897/2015) RUBICINI SARA (ordinanza cron. 5148 del 29.10.2015 – R.G. 898/2015) 

GRANATI MASSIMO (ordinanza cron. 5151 del 29.10.2015 – R.G. 903/2015) MARIA 

ADRIANA SANTARELLI ordinanza cron. 5153 del 29.10.2015 – R.G. 902/2015) SIMONA 

COCCI GRIFONI (ordinanza cron. 5149 del 29.10.2015 – R.G. 899/2015) ALESSANDRINI 

COSTANTINO (ordinanza cron. 5150 del 29.10.2015 – R.G. 904/2015) hanno stabilito il diritto 

dei predetti al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, 

nelle rispettive classi di concorso di appartenenza stabilendo che, detto reinserimento, debba 

avvenire a pieno titolo e senza riserva ai fini della partecipazione al piano straordinario di 

immissione  in ruolo con recupero del punteggio maturato all’atto di cancellazione; 

RILEVATO CHE, con nota del 12.11.2015, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha 

rappresentato al MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso, la situazione di particolare 

complessità originata dai suddetti provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di Ascoli 

Piceno, visto che interferiscono, potenzialmente, con le operazioni relative al piano assunzionale  

dei cui alla Legge 107/2015; 

CONSIDERATO che, in attesa del riscontro alla nota sopra citata da parte dell’ Ufficio del MIUR 

investito della suddetta questione relativa all’ottemperanza di tali ordinanze nell’ambito  del piano 
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di assunzioni ex legge 107/2015, risulta necessario dare in parte attuazione ai medesimi 

provvedimenti giurisdizionale mediante il reinserimento nella graduatoria provinciale ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo per 

il triennio 2014/17, dei suddetti ricorrenti, al fine di consentire un tempestivo e conseguente 

aggiornamento delle graduatorie di I prima fascia di istituto da cui i Dirigenti Scolastici possono 

attingere per conferire agli aspiranti collocati in posizione utile eventuali incarichi a tempo 

determinato; 

RITENUTO che nelle ordinanze in questione, per ciò che attiene i criteri di determinazione del 

punteggio da attribuire e la conseguente collocazione in graduatoria, il Collegio Giudicante ha 

espressamente ordinato il reinserimento specificando che l’interessato mantiene il punteggio 

maturato all’atto della cancellazione; 

 

                                                                  DECRETA 

La docente DE SANTIS LUCIANA (12.01.1958 AP) viene reinserita a pieno titolo nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 176bis - punti 21 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 174 bis - punti 21 

 

Il docente GRANATI MASSIMO (19.11.1972 AN) viene reinserito a pieno titolo  nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la classe di concorso C510 al posto 1 - punti 53 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la classe di concorso C510 al posto 1 – punti 53 

 

La docente SANTARELLI MARIA ADRIANA (15.11.1961  FM) viene reinserita a pieno titolo 

nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la classe di concorso A019 al posto 22bis - punti 

133 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la classe di concorso A019 al posto 20bis - punti 

133 

 

La docente RUBICINI SARA (27.03.1977 AP) viene reinserita a pieno titolo nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017 valida per 

le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 281bis  - punti 11 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 279 bis - punti 11 

 

La docente SIMONA COCCI GRIFONI  (03.10.1977 AP) viene reinserita a pieno titolo  nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la classe di concorso A031 al posto 7 bis - punti 

31 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la classe di concorso A031 al posto 6 bis - punti 31 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la classe di concorso A032 al posto 21 bis - punti 

43 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la classe di concorso A032 al posto 19 bis - punti 43 

 



Il docente ALESSANDRINI COSTANTINO (03.07.1966 FM) viene reinserito a pieno titolo  

nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la classe di concorso A060 al posto 23  bis - punti 

19 

per nomine a tempo determinato – fascia III per la per la classe di concorso A060 al posto 22 bis - 

punti 19 

 

La docente DI LORENZO PATRIZIA (24.05.1967 AP) viene reinserita a pieno titolo nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 215 bis - punti 14 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 210 bis- punti 14 

La docente DI LORENZO PATRIZIA (24.05.1967 AP) viene inserita a pieno titolo nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo: 

per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 267 bis- punti 18 

per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 266 bis - punti 18 

Si precisa che detto inserimento nella graduatoria valida per la scuola primaria viene disposto in 

ottemperanza all’ordinanza cautelare sopra indicata (cron. 5147 del 29.10.2015 – R.G. 897/2015) 

che riconosce alla ricorrente Di Lorenzo Patrizia tale diritto, rilevando però che agli atti di questo 

Ufficio la predetta aspirante non risulta essere mai stata inserita nella graduatoria ad esaurimento 

delle Provincia di Ascoli Piceno e Fermo valida per la scuola primaria. Il relativo  punteggio è stato 

individuato in base al titolo dichiarato dalla docente nella domanda cartacea presentata in data 

22.05.2014 nell’ambito della procedura prevista dal D.M. 235/14 per dell’aggiornamento delle 

graduatorie  ad esaurimento. 

 

 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ove le aspiranti risultano inserite nelle rispettive 

graduatorie di istituto, apporteranno le correlate modifiche mediante l’inserimento delle medesime  

aspiranti nella prima fascia delle relative graduatorie.  

 

Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica dei 

rinserimenti di cui al presente decreto all’esito dei procedimenti contenziosi in essere sopra indicati. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito WEB di quest’Ufficio.  

 

Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Carla Sagretti  

 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti comprensivi della provincie di Ascoli Piceno e Fermo 

 



Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 

 

AL SITO WEB -SEDE 

 

 


