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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
Ascoli Piceno, Via D. Angelini n. 22 – Tel. 0736-251046
e-mail: usp.ap@istruzione.it - sito internet: www.uspascolipiceno.it
IL DIRIGENTE
VISTO il D. lvo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999;
VISTO l’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla
legge 4 giugno 2004 n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.
VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla 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 l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è
prorogato all’anno scolastico 2018/2019;
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 precedente provvedimento di questo Ufficio prot. n. 293 del 02.02.2016 che, in
esecuzione dell’ordinanza cautelare collegiale n. 5152 del 29.10.2015 resa in sede di reclamo, ai
sensi dell’ art. 669-terdecies c.p.c., dal Tribunale di Ascoli Piceno, ha disposto l’inserimento dei
ricorrenti ivi indicati, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento valide per le province di
Ascoli Piceno e Fermo per la scuola primaria e/o per la scuola dell’infanzia, in ragione del possesso
del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002;
TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati
disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle
graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole all’Amministrazione;
VISTA la sentenza n. 382/2017 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento del ricorso
nel merito ex art. 669 octies c.p.c. (R.G. n. 1276/15) presentato dall’amministrazione scolastica
conseguentemente al procedimento cautelare definito con la sopra citata ordinanza, <<dichiara che
non sussiste un diritto delle parti resistenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,
disponendo la cessazione degli effetti della cautela concessa dal tribunale di Ascoli Piceno con
ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. depositata in data 29.10.2015>>.
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RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza disponendo il depennamento di tutte le
ricorrenti ivi indicate che non risultino, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro valido
provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la loro permanenza nelle
medesime graduatorie ad esaurimento in cui sono state inserite in forza dell’ordinanza n. 5152 del
29.10.2015 del Tribunale di Ascoli Piceno;
VISTO l’art. 4 comma 1 bis del Decreto Legge - 12/07/2018 n.87 convertito con modificazioni dalla
legge 09.08.2018 n. 96 (Decreto Dignità) secondo cui <<al fine di salvaguardare la continuita'
didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' 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: a) 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 2019…>>.
VISTA la necessità di definire la posizione dei docenti che risultano attualmente titolari di contratto
a tempo indeterminato stipulato attingendo dalle suddette graduatorie da cui sono vengono depennati
con il presente provvedimento alla luce di quanto disposto dal citato art. 4 comma 1bis del Decreto
Legge 87/2018.
DISPONE
1. Per le motivazioni di cui alla premessa sono depennati con effetto retroattivo dalle
Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell’infanzia e dai correlati
elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia i
sottoelencati ricorrenti:
2.
DOCENTE
GRADUATORIA
ID. GRADUATORIA
ABATE ANNA
AA+EE
AP/099577
02.01.1979
ALBANESI LUCIA
AA+EE
AP/099580
28.09.1981
ANTOGNOZZI CLAUDIA
AA+EE
AP/096667
PATRIZIA 01.01.1979
ARMANI ELENA
AA-EE
AP/99587
12.10.1978
(ruolo da concorso 2016
primaria dall’01.09.2017 –
titolare su APEE82901D)
ALESI NEMIS
EE
AP/26289
20.06.1976
(ruolo da concorso per titoli dal
01.09.2017 infanzia su
APAA83300V)
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BEVILACQUA ROMANA
15.09.1974
BRUNI STEFANIA
17.02.1975

BUCCI VALENTINA
09.02.1982

CAMPANILE MARIA
GRAZIA
04.05.1967
CAPPOTTI CINZIA
01.01.1971
CATINI NICOLETTA
07.10.1974
CELANI MARIA CANDIDA
05.04.1969
CITERONI MAURIZI
SILVIA 09.10.1983
DE ANGELIS CRISTINA
08.01.1983
DE LUCA VALERIA
15.01.1979
DONINI ELEONORA
08.09.1978
FORTI PAOLINI
LOREDANA 12.06.1952
FROLLA’ SERENA
17.03.1978

GATTI ROSSELLA
23.11.1960
IANNETTI GIUSEPPINA
09.07.1967

AA-EE

AP/99591

AA – EE
(ruolo da concorso per soli
titoli dall’01.09.2016 su
APEE834022)
AA-EE
(ruolo da concorso 2016
infanzia dall’01.09.2018 –
titolare su APAA840002)
AA-EE

AP/097385

AA-EE

AP/099600

AA-EE

AP/099601

AA-EE

AP/096902

AA-EE

AP/097616

AA-EE

AP/096978

AA-EE

AP/099620

AA

AP/096751

AA-EE

AP/096444

AA
(ruolo da concorso per soli
titoli primaria
DALL’01.09.2016 – titolare su
APEE82301E)
EE

AP/026616

AA-EE

AP/096927
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AP/99631
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LITTA DANIELA
09.04.1978

LITTAPATRIZIA
30.05.1980

MALAGUTI SILVIA
31.08.1980
MASSI PAOLA
03.07.1978
MARCONI ELISA
25.10.1983
MARINANGELI SIMONA
30.09.1973
MASSIMI GIULIA
GABRIELLA
MORETTI BARBARA
04.02.1980
NICOLAI MARIA RITA
01.03.1965

PACIFICI MASSIMO
18.05.1969
PAPETTI ALESSIA
03.06.1982
PIERAGOSTINI ROSITA
23.06.1975
PERONI ORNELLA
27.08.1976
ROGANTE FRANCESCA
23.10.1978
ROSETTI MARIA
ANNUNZIATA
21/06/1977

EE
(ruolo da concorso per soli
titoli infanzia dall’1/09/2018titolare su APAA81300N )
EE
(ruolo da concorso per soli
titoli infanzia dall’01.09.2018
su APAA80400V)
AA-EE

AP/26066

AA-EE

AP/097886

AA+EE

AP/099648

EE

AP/27866

EE

AP/25991

AA

AP/099655

AA-EE
(ruolo da concorso per soli
titoli PRIMARIA
dall’01.09.2018 – titolare su
APEE826023)
AA-EE

AP/099658

AA- EE

AP/099666

AA-EE

AP/096694

EE

AP/26415

AA-EE

AP/099684

AA-EE
(ruolo da concorso per soli
titoli primaria dal’01.09.2016

AP/099685
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AP/099645

AP/98966
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ROSSI DONATELLA
17.02.1972
TOZZI MARIANNA
03.06.1979

SBROLLA LAURA
02.09.1981
VALENZIANO MARIA
CHIARA 09.11.1982
VIOZZI EMANUELA
TIRELLI SONIA

– titolare su APEE82301E)
AA

AP/030468

EE
(ruolo da concorso per soli
titoli infanzia dall’01.09.2017
– titolare su APAA80400V
AA - EE

AP/26854

AA-EE

AP/00703

EE
EE

AP/026301
AP/30732

AP/96571

2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i docenti
sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla
prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusi.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art 4 comma 1 bis del Decreto Legge - 12/07/2018 n.87 convertito
con modificazioni dalla legge 09.08.2018 n. 96, si dispone la trasformazione del contratto a tempo
indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019
delle docenti di seguito indicate:
-BRUNI STEFANIA titolare su APEE834022
-NICOLAI MARIA RITA titolare su APEE826023
-ROSETTI MARIA ANNUNZIATA titolare su APEE82301E
4. I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo
indeterminato delle docenti suddette e, contestualmente, alla stipula del contratto a tempo
determinato con termine sino al 30 giugno sulla medesima sede di titolarità. Firmato digitalmente da
PASQUALINI LUCA
5. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali
C=IT e amministrativi
O=MINISTERO ISTRUZIONE
previsti dalla vigente normativa.
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
LUCA PASQUALINI
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Alle docenti interessate: LORO PEO
All’Avv. Giovanni Lanciotti: giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it
All’Avv. Marco Tomassini: marco.tomassini@ordineavvocatifermo.it
AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti scolastici 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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