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Prot. n. 2324 C.2.c Varese, 11/03/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 374 del 01/06/2017, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento 

delle graduatorie di istituto di II e III fascia personale docente ed educativo, per gli anni 

scolastici 2017-18, 2018-19 e 2019-20; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento e all’integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo, 

valevoli per il triennio scolastico 2019/2022; 

CONSIDERATO che la docente MIRAGLIA Alessandra nata a Siracusa il 04/08/1983 è inserita 

con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Varese e nella seconda fascia 

delle graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Siracusa per le classi di concorso 

AAAA/EEEE; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio - Sezione Terza Bis n. 889/2020 pubblicata il 22/01/2020, che 

ha accolto il ricorso TAR R.G. n. 8411/2019 presentato presso il TAR Lazio da vari ricorrenti tra 

cui la predetta docente MIRAGLIA Alessandra (nata a Siracusa il 04/08/983), disponendo 

l'annullamento dell'art. 9 bis, comma 7 e comma 9 del D.M. n. 374/2019 e consentendo la 

variazione delle sedi delle graduatorie di Istituto per l'a.s. 2019/20, ordinando che la sentenza 

sia eseguita dall'Autorità Amministrativa;  

 

VISTE le vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente di infanzia, primaria e 

personale educativo dell'Ambito Territoriale di Varese; 

VISTE le vigenti graduatorie definitive di Istituto; 

TENUTO CONTO della precedente inclusione della docente MIRAGLIA Alessandra nelle 

Graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale di Siracusa valevoli per il triennio 2017-2020 e 

della successiva istanza di aggiornamento delle sedi scolastiche presentata dall'interessata 

all'Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" di Varese  (VA) come Istituto Capofila, come da 

modello B presentato a questo Istituto;  

 

VISTA la comunicazione della ricorrente da cui rileva che la docente MIRAGLIA Alessandra 

chiede di cambiare provincia di inclusione nelle graduatorie di Istituto per tutte le fasce di 

inclusione e chiede l'inclusione nelle graduatorie d'istituto della provincia di Varese;  

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza del TAR Lazio;  

 

VISTA la comunicazione prot. n. 1603 del 10.03.2020 dell’Ufficio Scolastico AT Varese pervenuta a 

questa Istituzione Scolastica in data 12/03/2020; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esplicitato in premessa e in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del TAR 

Lazio - sez. III^ bis n. 889/2020, la variazione delle sedi delle graduatorie definitive di Istituto 

dall'Ambito Territoriale di Siracusa all'Ambito Territoriale di Varese della docente MIRAGLIA 



Alessandra (04/08/1983- C.F. MRGLSN83M44I754W) come segue: 

1 L'inserimento con riserva della docente MIRAGLIA Alessandra (04/08/1983 - C.F. 

MRGLSN83M44I754W) nella 1^ fascia delle graduatorie degli Istituti scelti dall'interessata 

nel modello B trasmesso a questo I.C.  e all'Ufficio Scolastico AT Varese, secondo i seguenti 

punteggi  

 
fascia 
Grad. 

Istituto 

tipo di 
inclusione 

cl. di conc. Punteg 
gio 

abilita 
zione 

Punt. 
Pregr. 

Punteg 
gio 

servizio 

Punteggio 
titoli 

prefe 
renze 

Punti 
Tot. 

Anno 
inseri 

mento 

1 T – Ricorso 
pendente 

AAAA / 19 0 / Q – R1 19 2019 

1 T – Ricorso 
pendente 

EEEE / 19 36 / Q – R1 55 2019 

 

 

2. L'inserimento a pieno titolo nella 2^ fascia delle graduatorie degli Istituti scelti dalla docente 

MIRAGLIA Alessandra (04/08/1983 - C.F. MRGLSN83M44I754W) secondo i seguenti 

punteggi  

 

fascia 
Grad. 

Istituto 

tipo di 
inclusione 

cl. di conc. Punteg 
gio 

abilita 
zione 

Punt
. 

Preg
r. 

Punteg 
gio 

servizio 

Punteggio 
titoli 

prefe 
renze 

Punti 
Tot. 

Anno 
inseri 

mento 

2 Inclusione a 
pieno 
titolo 

AAAA 16 0 6 3 Q – R1 25 2017 

2 Inclusione 
a pieno 
titolo 

EEEE 16 0 12 3 Q – R1 31 2017 

 

 

3. Il contestuale depennamento dalle graduatorie di Istituto di 1^ e 2^ fascia dell'Ambito 

Territoriale di Siracusa della docente MIRAGLIA Alessandra (04/08/1983 - C.F. 

MRGLSN83M44I754W) aventi come Istituto Capofila il XII Istituto Comprensivo "Brancati" 

di Siracusa.  

 

Il presente provvedimento viene notificato alle Scuole indicate dalla docente MIRAGLIA 

Alessandra nel mod. B per gli adempimenti di rispettiva competenza: i Dirigenti Scolastici delle 

scuole scelte dalla docente Miraglia Alessandra apporteranno le modifiche alle graduatorie di 

loro competenza.  

Il presente provvedimento viene notificato all'Ufficio Scolastico AT Siracusa e al XII I.C. 

"Brancati" di Siracusa per gli adempimenti di competenza.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dal vigente ordinamento. 

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

modifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 
All’Albo on line – al sito WEB  

Alla docente MIRAGLIA Alessandra 

All'Ufficio Scolastico AT Varese 

All'Ufficio Scolastico AT Siracusa  

Al Dirigente del XII I.C. "Brancati" di Siracusa 

Alle Istituzioni Scolastiche interessate 

       

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Dott.ssa Chiara Ruggeri 

     Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amm. Digitale  


		2020-03-12T11:30:38+0100
	RUGGERI CHIARA




