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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; 

VISTI i provvedimenti giurisdizionali cautelari del T.A.R Lazio che sono stati comunicati a questo 

Ufficio in ottemperanza dei quali è stato disposto l’inserimento dei ricorrenti di seguito specificati 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per la Provincia di 

Ascoli Piceno e Fermo, in ragione del possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 

scolastico 2000/2001; 

PRESO ATTO del recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato formatosi sui 

giudizi di ottemperanza promossi per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato cautelare che 

dispone, fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito 

del giudizio di merito, che coloro nei cui confronti siano state emesse ordinanze cautelari favorevoli 

possano essere destinatari di proposte di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato, in 

relazione alla posizione occupata nelle relative graduatorie; con contestuale riconoscimento del 

diritto dei ricorrenti alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, con riserva 

dell’amministrazione di risolverli in caso di esito favorevole all’amministrazione dei contenziosi in 

essere; 

RITENUTO di dover aderire al predetto orientamento del Consiglio di Stato nelle more della 

definizione dei giudizi di merito relativi ai predetti ricorrenti 
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DISPONE 

 

l’inserimento a pieno titolo (con il punteggio e le preferenze già indicate  nei precedenti decreti di 

inserimento con riserva pubblicati nel sito web di questo Ufficio), ai fini della stipula di contratti a 

tempo determinato e indeterminato, nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e/o 

dell’infanzia  valide per le Province di Ascoli Piceno e Fermo, delle docenti sotto indicate:  

D’Angelo Francesca n. 2.10.1970 EE-AA  

Di Emanuele Monica 24.11.1973 EE-AA   

Gagliardi Stefania 24.06.1983 EE  

Lappa Michela  20.04.1983 AA  

Pasqualini Capece Federica EE-AA 

Riccioni Marica 29.3.1982 EE-AA  

Romani Alessandra 11.3.1980 EE-AA   

Salvadorini Serena 24.2.1978 EE-AA  

Santiloni Antonella 12.2.1978 EE-AA 

Sessa Laura 3.8.1973 EE-AA  

Straccia Ernesta 30.7.1982 EE-AA   

Svampa Manuela 10.2.1977 EE-AA   

Verdecchia Emanuele EE  

Verdecchia Federico 9.5.1974 EE-AA   

Zardi Maria Serena 16.3.1981 EE-AA 

Videla Carolina Veronica 06.05.1974   AA 

Biancucci Cristiana 19.09.1969  EE-AA   

Indino Stefania 17.06.1980  EE-AA  

Premici Maura 08.08.1980 AA  

Amurri Laura 20.07.1983 EE-AA 

Baldori Ivana 25.09.1976 EE-AA 

Castelli Simona 15.03.1978 EE-AA 

Chiodi Simona 16.07.1975 EE-AA 

Ferriccioni Elisa 14.05.1982 EE-AA 

Lancioni Miriam 01.01.1983 EE-AA 

Lucci Ilaria 03.12.1979 EE 

Perciballi Valentina 23.10.1981 EE 

Santini Ilaria 11.03.1981 EE-AA 

Santini Silvia 19.05.1981 EE-AA 

Tagliaferri Antonietta 12.07.1977 EE-AA 

Tentarelli Giordana 18.12.1979 EE-AA  

 

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

graduatorie di istituto, apporteranno le correlate modifiche mediante l’inserimento a pieno titolo  dei 

medesime aspiranti nella prima fascia delle relative graduatorie.  
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Questo Ufficio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica dei 

rinserimenti di cui al presente decreto all’esito dei contenziosi 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 
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