
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova 

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova  - Codice Ipa: m_p 
 

 

 

Pec uspmn@postacert.istruzione.it – email  usp.mn@istruzione.it  

Tel. 0376227200 – C.F.: 80019600206 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica NUQ226 Codice  Ipa: m_pi 

Sito internet:  http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 

IL 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;   

 

VISTO 

 

 

VISTO  

 

 

 

  

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;  

 

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; 

 

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 decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad 

Esaurimento; 

  

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

il DM 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; 

 

il decreto AOOUSPMN 5367 del 19.08.2014  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; 

 

il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le 

consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 

 

il decreto AOOUSPMN 4772 del 22.07.2015, 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; 

 

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”; 

 

il DM 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le 

consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 
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VISTO  

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTI  

 

 

 

 

 

il decreto AOOUSPMN 6190 del 01.09.2016 con il quale sono state  

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive di questa provincia 

del personale docente di ogni ordine e grado valide per il triennio 

scolastico 2014/2017 valide per l’a.s. 2016/2017; 

 

il DM 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; 

 

il decreto AOOUSPMN 4389 del 01.08.2017 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive di questa provincia 

del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 

2014/2017, valide per l’a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi 

della legge 21 del 25 febbraio 2016;  

 

il DM n. 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; 

 

il decreto AOOUSPMN   3644 del 30.07.2018 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; 

 

il D.M. n. 374/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la               

permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2019/2021;  

 

il decreto AOOUSPMN 3864 del 26.08.2019 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive del 

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 

2019/2022; 

 

il proprio provvedimento n. 2281 del 20.08.2020, con il quale sono 

state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale 

docente ed educativo di scuola dell’Infanzia e di Scuola primaria valide 

per l’a.s. 2020/2021; 

 

i decreti di questo ufficio prott. n. 8510 del 21.12.2015 e  n. 8534 del 

22.12.2015 con i quali, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del 

Consiglio di Stato n. 5445/2015, i ricorrenti diplomati magistrali entro 

l’a.s. 2001/2002, di seguito riportati in elenco, sono stati inseriti con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Mantova, 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia; 
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TENUTO CONTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

che il predetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

è stato disposto “fermo restando l’ effetto risolutivo connesso all’ 

eventuale soccombenza che dovesse risultare all’ esito del giudizio di 

merito”; 

 

la Sentenza n. 7772/2021, pubblicata in data 30/06/2021, resa nel 

procedimento R.G.  n. 8458/2014, con la quale il T.A.R. Lazio – Sezione 

Terza Stralcio- definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso 

presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito 

entro l’a.s. 2001/2002,  tra i quali compaiono i docenti sotto riportati, 

ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa; 

  

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 

connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione 

Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 

ottobre 2019, recante “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per 

l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di 

Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui 

giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici”; 

 

VISTO  l’art 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 87/2018 e il comma 1 bis del 

medesimo  decreto, introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2018 al 

fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per 

tutta la durata dell’anno scolastico corrente; 

VISTA  la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l’Amministrazione 

centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale 

concernente l’inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma 

magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che 

“l’Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato 

della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, 

essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua 

eventuale sospensione”; 

 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del TAR Lazio n. 

7772/2021, anche ai sensi della sopra richiamata legge 96/2018, 

disponendo il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i 

docenti ricorrenti indicati in sentenza ed inseriti con riserva nelle GAE di 

questa provincia in forza dei suindicati provvedimenti; 
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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”; 

 

     DISPONE 

  

       Art. 1 

In esecuzione della Sentenza TAR Lazio n. 7772/2021 pubblicata in data 30/06/2021 (R.G. 

8458/2014), sono annullati i decreti di inserimento n.8510/2015, e n. 8534/2015 sopra 

menzionati e  i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 di cui al seguente elenco  - 

già inseriti con riserva  -  sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento per le classi di 

concorso rispettivamente indicate, nonché dall’eventuale elenco di sostegno con effetto dalla 

data di inserimento  

     

COGNOME NOME DATA DI  

NASCITA 

ORDINE 

SCUOLA 

STATO GIURIDICO 

ARDUINI MONICA 03/07/1976 EE Ruolo da GAE PRIMARIA 
01.09.2018 

AZZONI STEFANIA 23/07/1967 EE Supplente 

BARALDI ANNALISA 18/10/1967 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2019 

BERNARDELLI LINDA 24/09/1982 EE Ruolo da concorso straordinario 

(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             
01.09.2020 

BERTOLASI MAURIZIA 23/09/1979 EE / 

CALDANA RAFFAELLA 27/01/1973 AA/EE Ruolo da concorso 2016 

CAVALLI NUNZIA MARIA 14/02/1965 EE / 

CASTELLANI CHIARA 13/09/1983 AA GAE BS 

COLOZZA ENZA 28/07/1976 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 

(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             
01.09.2020 

CONTI  ISABELLA 09/05/1968 EE Ruolo da concorso 2016/2018 
Prov. BS 

COSTAGLIOLA ANNAMARIA 07/11/1974 AA/EE Supplente  

DAL BOSCO SARA 04/06/1977 EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2020 

DI GIORGIO SARA 12/10/1983 AA/EE / 

DI MARINO VINCENZA 20/01/1972 AA Supplente 

FANARA CALOGERA 16/02/1966 EE Ruolo da concorso straordinario 

(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             
01.09.2019 
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FERRARI RAFFAELE 18/01/1983 EE Ruolo da GAE PRIMARIA 
01.09.2020 

GIUBILO STEFANIA 13/04/1967 AA Ruolo da GAE INFANZIA 
01.09.2016 

GLIELMI MARIANNA 24/08/1977 AA/EE Ruolo da GAE PRIMARIA 
01.09.2020 

GRIMALDI CATERINA 25/11/1961 AA Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)  

PROV. (MI) 

GUERRA PAOLA 16/05/1979 AA/EE Ruolo da concorso 2016 

LANFREDI ISABELLA 11/12/1975 EE Ruolo da concorso 2016 

LISA GIUSEPPINA 19/03/1975 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2020 

LODI RIZZINI GLORIA 20/08/1981 AA/EE Ruolo da concorso 2016 

MADDALUNO ANGELA 05/02/1973 AA/EE Ruolo da GAE PRIMARIA 
01.09.2018 

MARCHINI FRANCESCA 11/02/1980 EE Supplente ATA 

MAZZACUVA ANTONELLA 18/06/1978 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2020 

MOIETTA SILVIA 20/01/1975 EE / 

MERLINI SILVIA 28/12/1981 AA Supplente  

MUSI ANNALISA 24/11/1981 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 

(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)  
PROV. (CR) 

NICOTRA CONSOLAZIONE 21/02/1980 EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)  

PROV. (MI) 

NOSARI IRENE 18/05/1979 EE Ruolo da concorso 2016 

NUZZO MARINA 07/07/1965 EE GAE LE 

ROSSI STELLINDA 22/05/1971 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2019 

SCAGLIONI PAOLA 20/12/1960 AA Ruolo da concorso straordinario 

(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2020 

TESTA SILVANA 29/06/1977 EE Ruolo da concorso 2016 

TREVISAN CARMEN 06/08/1978 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2020 

VALDAMERI CRISTINA 16/12/1977 EE / 

ZUNGRONE ROSELLA 

LOREDANA 

02/01/1972 AA/EE Ruolo da concorso straordinario 
(D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018)                             

01.09.2020 

mailto:uspmn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mn@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova 

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova  - Codice Ipa: m_p 
 

 

 

Pec uspmn@postacert.istruzione.it – email  usp.mn@istruzione.it  

Tel. 0376227200 – C.F.: 80019600206 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica NUQ226 Codice  Ipa: m_pi 

Sito internet:  http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 

Art. 2 

Per effetto del presente provvedimento i dirigenti scolastici che abbiano stipulato con i docenti 

di cui alla tabella contratti a tempo indeterminato o determinato tuttora in essere a seguito di 

individuazione da GAE o da Graduatoria d’ Istituto di 1^ fascia, provvederanno, con proprio 

atto, alla risoluzione  del medesimo contratto, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi delle 

normative di cui alle premesse.   

Per i docenti a tempo indeterminato che, successivamente alla nomina in ruolo a seguito di 

concorso per soli titoli, hanno conseguito una ulteriore nomina in ruolo attraverso una differente 

procedura concorsuale di reclutamento, i Dirigenti Scolastici della  originaria sede di titolarità 

provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione del primo contratto a tempo 

indeterminato; 

Art. 3 

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto 

all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle 

cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute 

rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.  

 

I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il 

presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.  

            

Art. 4  

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie.  

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento 

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele ZANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
Ai Docenti interessati per il tramite della scuola di servizio e tramite pubblicazione su sito UST MN 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova- LORO SEDI 
Agli AA.TT della Repubblica 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito web 

 

Dirigente: Daniele Zani 
Responsabile del procedimento: Valeria Vecchio 
0376-227200-valeria.vecchio4@istruzione.it 
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