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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; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0000293 del 02.02.2016 con il quale, in ottemperanza 

all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5445/15, sono stati inseriti con riserva (T) nella III fascia 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Provincie di Ascoli 

Piceno e Fermo valide  per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia i Sigg.ri Alfonsi Lucia 

(07.10.1981), Amatucci Rosamaria (14.06.1959), Bachetti Elisa (23.12,1975), Brunozzi Valentina 

(20.09.1980), Buonfini Valentina (11.05.1978), Cantagallo Donatella (07.08.1968), Cappelli 

Daniela (12.07.1981), De Angelis Diana (10.12.1983), De Gregoriis Romana (14.01.1974), De 

Santis Luciana (12.01.1958), Ercoli Daniela (24.11.1978), Galanti Stefania (03.11.1970), 

Macchioni Maria Cristina (29.04.1976), Mannocchi Monica (12.03.1983), Marucchi Nicoletta 

(17.06.1981), Morganti Isabella (29.05.1978), Passaretti Roberta (02.05.1979), Romani Lucia 

(23.12.1971), Santarelli Stefania (10.06.1970), Savini Simona (17.06.1969), Silvestri Simona 

(29.03.1975), Simonetti Silvia  (28.12.1982); 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 03458/2016  (reg. ric. n. 8441/2015) con la quale è 

stata accolta la domanda di ottemperanza alla suddetta ordinanza n. 5445/15 rilevando che <<la 

riserva non possa implicare limitazioni nella fase di stipulazione di contratti, a tempo determinato 

o indeterminato, perché altrimenti la misura cautelare perderebbe ogni carattere di effettività>>, 

con la precisazione che  <<qualora la statuizione definitiva in sede giudiziale dovesse essere 

sfavorevole per i ricorrenti, quest’ultimi non potrebbero vantare alcun legittimo affidamento sulla 

stabilità del rapporto, che verrebbe risolto per effetto della decisione di merito contraria a quella 

cautelare, della quale qui viene accolta l’istanza di esecuzione nei sensi e limiti testé specificati>>; 
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RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento del Consiglio di Stato, nelle more 

della definizione del relativo giudizio di merito,                                                                     

DISPONE 

l’inserimento a pieno titolo, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato per 

le classi di concorso infanzia e primaria delle docenti Alfonsi Lucia (07.10.1981), Amatucci 

Rosamaria (14.06.1959), Bachetti Elisa (23.12,1975), Brunozzi Valentina (20.09.1980), Buonfini 

Valentina (11.05.1978), Cantagallo Donatella (07.08.1968), Cappelli Daniela (12.07.1981), De 

Angelis Diana (10.12.1983), De Gregoriis Romana (14.01.1974), De Santis Luciana (12.01.1958), 

Ercoli Daniela (24.11.1978), Galanti Stefania (03.11.1970), Macchioni Maria Cristina (29.04.1976), 

Mannocchi Monica (12.03.1983), Marucchi Nicoletta (17.06.1981), Morganti Isabella (29.05.1978), 

Passaretti Roberta (02.05.1979), Romani Lucia (23.12.1971), Santarelli Stefania (10.06.1970), 

Savini Simona (17.06.1969), Silvestri Simona (29.03.1975), Simonetti Silvia  (28.12.1982) con il 

punteggio e le preferenze indicate, rispettivamente, nel precedente decreto di questo Ufficio prot. n. 

0000293 del 02.02.2016 che qui si richiama integralmente. 

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

rinserimenti di cui al presente decreto all’esito del contenzioso in essere sopra indicato. 

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 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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 
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