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IL DIRIGENTE REGGENTE 
 

 
VISTO    il decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA    la legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in   

graduatorie ad esaurimento (GAE); 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e 

l’aggiornamento delle  GAE del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

VISTO il D.M.  n. 400 del 12/06/2017 relativo all’aggiornamento delle Graduatorie 
ad Esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 
2014/2017, operazioni di carattere annuale; 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed   
integrazioni con il quale sono state pubblicate sul sito web di questo ufficio le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 
210, che ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle  succitate 
graduatorie ad esaurimento all’a. s. 2018/2019, per il triennio successivo; 

VISTA la nota DGPER 25272 del 7/9/2016 nella parte in cui rammenta, con 
riferimento all’anno scolastico 2016/2017, che la rinuncia di una proposta di 
assunzione a tempo indeterminato determina la cancellazione 
esclusivamente dalla graduatoria della classe di concorso/posto 
corrispondente; 

VISTO il proprio disposto USPCR 4567 del 29/07/2017, modificato in autotutela con 
provvedimento USPCR 4629 del 01/08/2017, con il quale sono state 
pubblicate le GAE del personale docente valevoli per l’anno scolastico 
2017/2018;  

CONSIDERATO che con dispositivo USPCR 4841 in data 11/08/2017 è stata eseguita 
dall’amministrazione l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3326/2017 sul reg. 
ric. 4438/2017 con la quale il giudice amministrativo ha ordinato al M.I.U.R. 
l’iscrizione con riserva degli appellanti, in possesso della laurea in scienze 
della formazione primaria – indirizzo primaria -, nelle GAE delle rispettive 
province per il triennio 2014/2017; 

CONSIDERATO che le graduatorie messe in linea da fornitore non sono state depurate dai 
docenti che hanno rinunciato dalla nomina in ruolo; 

ACCERTATO che per quanto riguarda la graduatoria di Inglese nella scuola secondaria di 
I° grado devono essere inserite a pieno titolo n. 2 docenti; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, all’inserimento nella Graduatoria definitiva 
docenti di I° grado Inglese di detto personale; 

RITENUTO altresì di dover procedere in autotutela alla cancellazione del personale 
docente rinunciatario; 
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     DISPONE 

 
Art. 1  

 
Per quanto esposto in premessa sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo ufficio 
www.ustcremona.it le allegate graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di 
ogni ordine e grado valevoli per l’anno scolastico 2018/2019;  
 

Art. 2 
 
Alle graduatorie sono state apportate le seguenti rettifiche: 
 
CANCELLAZIONI: 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA 
Doldi Rosangela (29/06/1980 LO) posizione 55 Punti 59.00 per rinuncia nomina in ruolo; 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA SECONDARIA II° GRADO 
A011 Valdameri Paola (08/12/1964 CO) posizione 1 punti 23,00 per rinuncia nomina in ruolo; 
A020 Capelletti Laura (16/05/1971 CR)  posizione 1 punti 28,00 per rinuncia nomina in ruolo; 
A029 Riccardi Fausto  (20/09/1962 CR)  posizione 3 punti 16,00 per ruolo I° grado e dimissioni; 
AB24 Costa Margherita (31/12/1980 CR) posizione 1 punti 145,00 per rinuncia nomina in ruolo; 
AB24 Arduini Elisabetta (11/03/1968 PR) posizione 3 punti 13,00 per rinuncia nomina in ruolo. 
 
 
INSERIMENTI: 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA INFANZIA 
De Angelis Anna (30/09/1974 NA) posizione 127 bis punti 19,00 (per sentenza n. 28250 del 
28/11/2017 Corte di Cassazione); 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
AB25 Arduini Elisabetta (11/03/1968 PR) posizione 1 punti 117 (cancellata per errore dal I° 
grado);  
AB25 Bernocchi Raffaella (08/04/1969 CR) posizione 2 punti 13,00 (per sentenza n. 28250 del 
28/11/2017 Corte di Cassazione); 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA SECONDARIA II° GRADO 
AB24 Bernocchi Raffaella (08/04/1969 CR) posizione 2 punti 13,00 (per sentenza n. 28250 del 
28/11/2017 Corte di Cassazione); 
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Art. 3 
  
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235 dell’01/04/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento giuridico; 
 

Art. 4 
 
Gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, contrassegnati con 
la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di 
questi ultimi. L’iscrizione dei suddetti ricorrenti nelle graduatorie di interesse non preclude alla  
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, fermo restando 
l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito dei giudizi di 
merito;  

Art. 5  
 
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. Agli stessi dati gli interessati o i 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla 
trasparenza degli atti amministrativi. 
 
 

 
                                              IL DIRIGENTE REGGENTE 

                     FRANCO GALLO 
 

        Documento firmato digitalmente,  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa    

 
 
 
 
All’U.S.R. per la LOMBARDIA 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
Al Sito WEB – SEDE - 
Alle OO.SS. Territoriali Comparto Scuola       

           




