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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO

il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt.
1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA

la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera
c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del DecretoLegge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4
giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

il D.M. 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

VISTO

il decreto AOOUSPPV 2751 del 21 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate
le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

il decreto AOOUSPPV 58 del 20 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le
Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2015/2016;

VISTA

la Legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine
per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma
605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il
triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo” ;

VISTO

il D.M. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

il decreto AOOUSPPV 1879 del 23 agosto 2016, con il quale sono state pubblicate
le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2016/2017;

VISTO

il D.M. 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s.
2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
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VISTO

il decreto AOOUSPPV 2705 del 31 luglio 2017, con il quale sono state pubblicate
le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2017/2018 in
virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

VISTO

il D.M. 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s.
2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

VISTO

il decreto AOOUSPPV 2183 del 30 luglio 2018, con il quale sono state pubblicate
le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2018/2019 in
virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

VISTO

il D.M. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento
delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO

il decreto AOOUSPPV 2703 dell’8 agosto 2019, con il quale sono state pubblicate
le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO

il decreto AOOUSPPV 2055 dell’ 08 settembre 2016, con il quale, in esecuzione
delle ordinanze cautelari del Tar Lazio n° 4609 del 05/08/2016, i ricorrenti,
diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002, sono stati inseriti con riserva nelle
Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria, fermo
restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza risultante
all’esito del giudizio di merito;

VISTO

il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge
96 del 9 agosto 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese, e, in particolare, l’art. 4, comma 1;

VISTE

le note MIUR prot. AOODGPER 45988 del 17 ottobre 2018 e prot. AOODGPER
47743 del 29 ottobre 2018, con le quali sono state fornite indicazioni agli Uffici
Scolastici Regionali in merito agli adempimenti ex art. 4 del decreto legge 87
del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018;

VISTA

la sentenza n° 7723 del 06/07/2020, con la quale il TAR Lazio,
definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso n° 10461/2015 dei
diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il Decreto USPPV n. 2203 del 16/07/2020 con cui in esecuzione della
Sentenza n. 7723/2020 del TAR Lazio, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002 già inseriti con riserva, sono stati depennati dalle Graduatorie ad
Esaurimento della Provincia di Pavia con effetto dalla data di inserimento;

VISTA

la sentenza n° 7719 del 6/07/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente
pronunciando, ha respinto il ricorso n° 10462/2015 dei diplomati magistrali
entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il Decreto USPPV n. 2203 del 16/07/2020 con cui in esecuzione della
Sentenza n. 7719/2020 del TAR Lazio, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002 già inseriti con riserva, sono stati depennati dall e Graduatorie ad
Esaurimento della Provincia di Pavia con effetto dalla data di inserimento;

VISTA

la sentenza n° 8988 del 5/08/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente
pronunciando, ha respinto il ricorso n° 10467/2015 dei diplomati magistrali
entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il Decreto USPPV n. 2466 del 12/08/2020 con cui in esecuzione della
Sentenza n. 8988/2020 del TAR Lazio, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s.
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2001/2002 già inseriti con riserva, sono stati depennati dall e Graduatorie ad
Esaurimento della Provincia di Pavia con effetto dalla data di inserimento;
VISTA

la sentenza n° 8828 del 29/07/2020, con la quale il TAR Lazio,
definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso n° 10466/2015 dei
diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il Decreto USPPV n. 2466 del 12/08/2020 con cui in esecuzione della
Sentenza n. 8828/2020 del TAR Lazio, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002 già inseriti con riserva, sono stati depennati dall e Graduatorie ad
Esaurimento della Provincia di Pavia con effetto dalla data di inserimento;

VISTA

la sentenza n° 7602 del 2 luglio 2020, con la quale il TAR Lazio,
definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso n° 9972/2016 dei diplomati
magistrali entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il Decreto USPPV n. 2139 del 7/07/2020 con cui in esecuzione della Sentenza
n. 7602/2020 del TAR Lazio, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002
già inseriti con riserva, sono stati depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento
della Provincia di Pavia con effetto dalla data di inserimento;

VISTA

l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5636 del 22.09.2020, r.g. n.
6629/2020 che ha sospeso l’esecutività della sentenza 7723/2020 del Tar Lazio
Roma nei confronti degli appellanti;

VISTA

l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5509 del 22.09.2020, r.g. n.
6564/2020 che ha sospeso l’esecutività della sentenza n° 7719/2020 del Tar
Lazio Roma nei confronti degli appellanti;

VISTA

l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5511 del 21.09.2020, r.g. n.
6566/2020 che ha sospeso l’esecutività della sentenza n° 8988/2020 del Tar
Lazio Roma nei confronti degli appellanti;

VISTA

l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5510 del 21.09.2020, r.g. n.
6565/2020 che ha sospeso l’esecutività della sentenza n° 8828/2020 del Tar
Lazio Roma nei confronti degli appellanti;

VISTA

l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5514 del 22.09.2020, r.g. n.
6577/2020 che ha sospeso l’esecutività della sentenza n° 7602/2020 del Tar
Lazio Roma nei confronti degli appellanti;

VISTA

la nota MI n. 30299 del 02/10/2020 con cui il Ministero ha fornito indicazioni
sulle corrette modalità esecutive dell’ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO

il decreto USTPV n° 3686 del 18 novembre 2020, con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza n. 7723 del 06.07.2020 del Consiglio di Stato, è stato disposto il
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’ infanzia e/o
primaria di questa Provincia degli appellanti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso di esito
del giudizio di merito favorevole all’Amministrazione;

VISTO

il decreto USTPV n° 3687 del 18 novembre 2020, con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza n. 7719 del 06.07.2020 del Consiglio di Stato, è stato disposto il
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’ infanzia e/o
primaria di questa Provincia degli appellanti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso di esito
del giudizio di merito favorevole all’Amministrazione;

VISTO

il decreto USTPV n° 3689 del 18 novembre 2020, con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza n. 5511 del 21.09.2020 del Consiglio di Stato, è stato disposto il
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’ infanzia e/o
primaria di questa Provincia degli appellanti diplomati magistrali entro l’a.s.
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2001/2002, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso di esito
del giudizio di merito favorevole all’Amministrazione;
VISTO

il decreto USTPV n° 3688 del 18 novembre 2020, con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza n. 5510 del 21.09.2020 del Consiglio di Stato, è stato disposto il
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’ infanzia e/o
primaria di questa Provincia degli appellanti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso di esito
del giudizio di merito favorevole all’Amministrazione;

VISTO

il decreto USTPV n° 3690 del 18 novembre 2020, con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza n. 5514 del 22.09.2020 del Consiglio di Stato, è stato disposto il
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’ infanzia e/o
primaria di questa Provincia degli appellanti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso di esito
del giudizio di merito favorevole all’Amministrazione;

VISTO

il decreto USTPV n° 2011 del 9 luglio 2021 , con il quale con il quale sono
state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s.
2021/2022;

VISTA

la sentenza n° 5545 del 26/07/2021, con la quale il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso in appello R.G. n°
6564/2020 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;

VISTA

la sentenza n° 5548 del 26/07/2021, con la quale il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando, in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha
rigettato il ricorso in appello R.G. n° 6629/2020 dei diplomati magistrali entro
l’a.s. 2001/2002;

VISTA

la sentenza n° 5549 del 26/07/2021, con la quale il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando, in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha
rigettato il ricorso in appello R.G. n° 6566/2020 dei diplomati magistrali entro
l’a.s. 2001/2002;

VISTA

la sentenza n° 5547 del 26/07/2021, con la quale il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando, in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha
rigettato il ricorso in appello R.G. n° 6565/2020 dei diplomati magistrali entro
l’a.s. 2001/2002;

VISTA

la sentenza n° 5564 del 27/07/2021, con la quale il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando, in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha
rigettato il ricorso in appello R.G. n° 6577/2020 dei diplomati magistrali entro
l’a.s. 2001/2002;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predette sentenze del Consiglio di Stato n°
5545/2021, n° 5548/2021, n° 5549/2021, n° 5547/2021 e 5564/2021,
disponendo il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i docenti
appellanti indicati in Sentenza;

ACCERTATA

la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre
2014, recante Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

DECRETA
Art.1
In esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato n° 5545/2021, n° 5548/2021, n°
5549/2021, n° 5547/2021 e 5564/2021, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002
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di seguito elencati, già inseriti con riserva, sono depennati definitivamente dalle Graduatorie
ad Esaurimento di questa provincia con effetto dalla data di inserimento:

Cognome

Nome

Data di nascita

Graduatoria ad
Esaurimento da cui è
depennata/o

APICELLA

CRISTINA

09/12/1972

PRIMARIA

ASTONE

ROSALBA

24/03/1971

PRIMARIA

BALDO

DOMENICA
LUANA

18/12/1982

INFANZIA E PRIMARIA

BELLAN

LUCIA

14/06/1978

INFANZIA E PRIMARIA

BERTONI

CINZIA
PAOLA

08711/1965

PRIMARIA

BRUNO

MARIA

30/05/1983

INFANZIA E PRIMARIA

CARBONI

MONICA

30/05/1980

PRIMARIA

CASODINO

GIUSEPPINA

14/05/1982

INFANZIA E PRIMARIA

PALERMO

FEDERICA

24/10/1982

INFANZIA E PRIMARIA

RITAROSSI

GRAZIA

14/10/1971

INFANZIA E PRIMARIA

VACANTE

ANNALISA

12/05/1977

PRIMARIA

PAPAGNI

COSIMA MIMMA

06/11/1973

PRIMARIA

PARO

CHIARA

03/07/1972

INFANZIA

PASCUZZI

CLAUDIA

20/01/1981

PRIMARIA

PENZA

CONCETTA

04/10/1978

INFANZIA

PERROTTA

DALILA

18/09/1981

INFANZIA E PRIMARIA

PEZZELLA

LETIZIA

13/06/1982

INFANZIA E PRIMARIA

PIRRERA

GIUSEPPE

17/01/1982

INFANZIA E PRIMARIA

ROMANO

LORENZA

15/11/1982

PRIMARIA

ROSSELLO

ANTONELLA

27/10/1975

PRIMARIA

TERESA
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MAFFEIS

STEFANIA

12/03/1977

INFANZIA E PRIMARIA

MALATTIA

MOIRA

05/08/1979

INFANZIA

MARCHESANI

ELISA

20/05/1985

INFANZIA E PRIMARIA

MAVINO

ANGELA

03/08/1979

PRIMARIA

MINACORI

GRAZIA

25/04/1982

INFANZIA E PRIMARIA

MOSCHELLA

CLAUDIA

16/02/1976

INFANZIA E PRIMARIA

NOLI

MARIA LETIZIA

01/08/1969

PRIMARIA

OTTATI

TERESA

31/01/1982

INFANZIA E PRIMARIA

BIANCHI

DEBORAH

25/02/1975

INFANZIA E PRIMARIA

LODOLA

MJRIAM

09/06/1983

INFANZIA E PRIMARIA

Art.2
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti indicati all’articolo 1 risultino attualmente
inseriti con riserva nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia, provvederanno al loro
depennamento.
I dirigenti scolastici provvederanno ad apportare le relative modifiche anche sul portale SIDI.

Art.3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII
Letizia AFFATATO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio XII – dirigente/sigla referente - es. Letizia Affatato/SP/RB
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