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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 Sigg.ri PALERMI IRENE, DI MATTEO GERMANA, BUSTACCHINI 
STEFANIA, MONIA ONESTI, ANASTASIO SIMONA, PANICHI M ARIA, LUCIANI 
EMIDIA, ALLUZZI VALERIA, DE GIORGIS MONIA (ordinanz a  cron. n. 5154/2015 del 
29.10.2015 – R.G. n. 900/2015)  e ORSINI MARIA LAURA (ordinanza cron. 5277/2015 del 
09.11.2015 – R.G. n. 901/2015), hanno stabilito, in ragione del possesso del titolo abilitante 
costituito dal diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, il diritto dei predetti 
ricorrenti all’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
ed educativo valide per la Provincia di Ascoli Piceno e Fermo per la scuola primaria e per la scuola 
dell’infanzia, precisando altresì, che detto inserimento, debba avvenire a pieno titolo e senza riserva 
ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione  in ruolo; 
RILEVATO CHE,  con le note del 12.11.2015 e  del 04.12.2015 (prot. 3520) 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 
di assunzioni ex legge 107/2015, risulta necessario dare in parte attuazione ai medesimi 

MIUR.AOOUSPAP.REGISTRO UFFICIALE(U).0003607.09-12-2015



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, anche 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; 
 
                                                                  DECRETA 
La docente PALERMI IRENE  (AP 09.08.1973) 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 dell’infanzia al posto 200 quater - punti 
17 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 197 quater - punti 17 
 
La docente DI MATTEO GERMANA  (AP 04.09.1971) 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 dell’infanzia al posto 176ter - punti 21 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 174 ter - punti 21 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 259ter  - punti 21 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 258 ter - punti 21 
 
 
La docente BUSTACCHINI STEFANIA  (AP 03.05.1959) 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 dell’infanzia al posto 219 quater - punti 
13 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 214 quater - punti 13 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 224bis  - punti 41 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 223 bis - punti 41 
La docente Bustacchini Stefania viene altresì inserita con i predetti punteggi anche nei relativi 
elenchi di sostegno validi per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. 
 
La docente ONESTI MONIA  (AP 29.10.1974) 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 dell’infanzia al posto 219 bis - punti 13 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 214 bis - punti 13 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 279bis  - punti 13 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 277 bis - punti 13 
 
La docente ANASTASIO SIMONA  (AP 26.04.1974) 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 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 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 259bis  - punti 21 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 258 bis - punti 21 
 



La docente PANICHI MARIA  (AP 01.05.1982) 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 dell’infanzia al posto 200bis - punti 17 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 197bis - punti 17 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 270bis  - punti 17 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 269 bis - punti 17 
 
La docente  LUCIANI EMIDIA  (26.01.1978 - 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 dell’infanzia al posto 219 ter - punti 12 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 214 ter - punti 12 
 
 
La docente ALLUZZI VALERIA  (02.03.1983) 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 dell’infanzia al posto 203bis - punti 16 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 198 bis - punti 16 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 272bis  - punti 16 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 270 bis - punti 16 
 
 
 
La docente DE GEORGIS MONIA  (AP 19.09.1971) 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 dell’infanzia al posto 196bis - punti 18 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 193 bis - punti 18 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 268bis  - punti 18 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 267bis - punti 18 
 
La docente BASILI BARBARA  (02.08.1974- Fermo) 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 dell’infanzia al posto 221bis - punti 10 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 216 bis - punti 10 
 
La docente ORSINI MARIA LAURA  (AP 14.09.1980) 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 dell’infanzia al posto 200 ter - punti 17 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola dell’infanzia al posto 197 ter - punti 17 
per nomine a tempo indeterminato –fascia III per la scuola primaria al posto 270ter  - punti 17 
per nomine a tempo determinato –fascia III per la scuola primaria al posto 269 ter - punti 17 
 
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 
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