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Ufficio Istituzioni 1 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, 

approvato con D.L.vo 297/94;  

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/17;  

VISTO il proprio decreto prot.n. 2597 del 25/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad 

esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;  

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Pistoia n. 147/2016 che accoglieva il ricorso cautelare e dichiarava il diritto dei 

ricorrenti dell’elenco sottostante ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Pistoia;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3613 del 02/08/2016, con il quale i docenti dell’elenco sottostante sono stati inseriti 

nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 

valide per il triennio 2014/2017;  

PRESO ATTO della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 670/2017 del 01/06/2017 per la quale “la Corte, 

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata 

respinge le domande proposte da tutte le odierne appellate”  

 

D E C R E T A 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di 

Firenze n. 670/2017 del 01/06/2017, il depennamento con effetto retroattivo delle docenti, precedentemente inserite 

con decreto di questo Ufficio prot. n. 3613 del 02/08/2016 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente 

- terza fascia - della scuola dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2014/2017.  

Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, sono annullati gli atti di 

individuazione delle predette docenti come destinatarie di contratti di supplenza per l’a.s. 2016/2017 conferiti dal Dirigente 

Scolastico dalle graduatorie d’istituto di I fascia.  

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultano inseriti le docenti suddette provvederanno alla 

conseguente cancellazione delle posizioni, mantenendo l’inserimento in seconda fascia se già incluse e l’eventuale contratto a 

tempo determinato stipulato in base all’applicazione del citato decreto dovrà essere risolto alla fine delle attività didattiche 

essendo venuto meno il presupposto che dava diritto all’individuazione;   

restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalle docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto 

ai sensi dell’articolo 2126 c.c., 1° comma.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 
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Elenco docenti/classe di concorso 
 
BELLINI VALENTINA/AA EE  

BRACCIALINI MONICA/AA EE 

BRUSCHI MARIA NOVELLA/AA EE 

BURCHIETTI BENEDETTA/AA EE 

BURCHIETTI LINDA/AA EE 

CARIGLIA MARIATERESA/AA EE 

CHIAPPELLI FEDERICA/AA EE 

GIACONI FRANCESCA/AA EE 

GIUSTINI FRANCESCA/AA 

INNOCENTI ALESSIA/AA EE 

LUCIDI SABINA/AA EE 

MARIOTTI CRISTINA/AA EE 

MONTE IOLANDA ANTONELLA/AA EE 

ORSI EMANUELA/AA  

PAGLIAI BEATRICE/AA EE 

PAGNOCCHESCHI IRENE/AA EE 

PALMIERI LOREDANA/AA EE 

ROSSETTI STEFANIA/AA EE 

SPOTO SABRINA/AA EE 

STRUFALDI GIULIA/AA EE 

TONDINI VIVIANA/AA 

TONINI MONICA/AA  

VANNUCCI SARA/AA EE 

VENTURI MARZIA/AA EE 

VEZZOSI ALESSANDRA/AA  

 

 

 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Laura Scoppetta 
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