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Ufficio Istituzioni 
 

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 dell’Ordinanza del Tribunale di Pistoia n. 2859/2015 RG.759/2015-1 che accoglieva il ricorso cautelare e 

dichiarava il diritto delle ricorrenti FRANCESCONI FRANCESCA 07/10/1974 – FI  e VALLINI LAURA 03/02/1966 – PT ad essere 

inserite nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 98 del 20/01/2016, con cui le docenti erano state inserite nelle graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente primaria e infanzia valide per il triennio 2014/2017; 

PRESO ATTO della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 837/2017 del 20/07/2017 che definitamente decidendo, 

respinge la domanda delle appellate nei confronti del MIUR; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza della Corte di Appello di Firenze; 

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. 837/2017 del 20/07/2017, il depennamento delle docenti FRANCESCONI FRANCESCA e VALLINI LAURA  

precedentemente inserite con decreto di questo Ufficio prot. n. 98 del 20/01/2016 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. 2017/2018 conferiti dal Dirigente 

Scolastico  dalle graduatorie d’istituto di I fascia.  

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

conseguente cancellazione della posizione, mantenendo l’inserimento in seconda fascia se già inclusa 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 dal docente 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. 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 
dott.ssa Laura Scoppetta 
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