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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V -Ambito Territoriale  per la Provincia di  Teramo  

 
 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il decreto ministeriale  n. 235 del 01 Aprile 2014  concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo  per il triennio scolastico 2014/2015, 

2015/2016; 2016/2017 ;  

VISTO il decreto  ministeriale 495 del 22.06.2016 concernente la proroga per  l’invio delle domande di 

aggiornamento, permanenza ,reinserimento, trasferimento ,scioglimento o conferma della riserva di cui 

al D.M. n.235 del 01 Aprile 2014 ;  

VISTO il  decreto prot. AOOUSPTE n. 4164 del 28.08. 2017  con cui sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento   per il personale docente di ogni ordine e grado  e del personale educativo, 

educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;  

VISTO il ricorso al Tar Lazio RG 7886/2014 proposto dalla  docente CHIUSAROLI MONICA (nata 

a  Torino  11.11.1964, cf CHSMNC64S51L219C  ,  inserita nella graduatoria ad esaurimento per la 

scuola primaria  per la provincia di Teramo, con cui sono state impugnate le predette graduatorie  ed i 

decreti ministeriali n. 235 del 01 Aprile 2014  e n.  495 del 22.06.2016; 

VISTO il successivo decreto ministeriale  374 del 24 aprile 2019 , concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevole per il triennio scolastico 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;   

VISTA la nota prot. n. 22678 del 14.05.2019 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, concernente la proroga delle funzioni POLIS per l’invio delle domande di 

aggiornamento, permanenza, reinserimento, trasferimento, scioglimento o conferma della riserva di cui 

al D.M. n. 374/2019; 

CONSIDERATO che il   TAR Lazio  con sentenza 13912 del 5.12.2019 ha riconosciuto il diritto della 

ricorrente all’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento previo annullamento parziale    

sia  del d.m.374 del 24 aprile 2019,sia del d.m 235 del 01 aprile 2014 e dei conseguenti atti applicativi;  

TENUTO CONTO che , nelle   more, la  docente  Chiusaroli Monica è stata assunta  con contratto a 

tempo indeterminato, giusta individuazione dell’ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo   Ufficio V –  
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Ambito Territoriale di Teramo,   nota   prot. 4618 del 09.08.2018 , con decorrenza giuridica dal 

1.09.2018,  recante l’apposizione di clausola rescissoria  in caso di pronuncia favorevole  

all’Amministrazione ;   

 PRESO ATTO  della diffida e messa in mora da parte di ANIEF nell’interesse della docente  

Chiusaroli Monica   con nota prot. 155 del 13. 01. 2020  ,per la cancellazione della clausola  rescissoria 

inserita nel contratto di  lavoro ;  

RITENUTO  di dover  dare esecuzione al suddetto provvedimento giurisdizionale del Tar Lazio 

sentenza numero 13912 del 5 dicembre 2019; 

 Tutto quanto  premesso  

DISPONE 

In esecuzione della sentenza  Tar Lazio  n. 13912 pubblicata in data  5.12.2019, resa nel procedimento 

rg 7886/2014 , il contratto a tempo indeterminato stipulato  tra l’amministrazione Scolastica  e la 

docente  Chiusaroli  Monica ( TO 11.11.1964 )   data la definizione del contenzioso in senso favorevole 

alla ricorrente non è più  soggetto alla condizione risolutiva ed è , pertanto,  produttivo dei propri effetti 

negoziali a titolo definitivo . 

Il dispositivo viene trasmesso per i conseguenti adempimenti  relativi all’esecuzione del presente 

provvedimento all’I.C.  di  Nereto, sede di titolarità della docente.  

 Con espressa salvezza di revocare, rettificare e /o annullare il  presente atto all’esito di eventuale 

appello alla sentenza Tar Lazio 13912 del 5.12.2019 nel procedimento RG 7886/2014. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi impugnatori nei termini e con le modalità 

previsti dalla vigente normativa.   

 
                                                                                   Il Dirigente  
                                                                           Maria Cristina De Nicola  

Al Dirigente scolastico Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

dell’IC Nereto  
 
Alla docente: 
 Chiusaroli Monica 
 
 
A:  ANIEF  
 
All’Albo istituzionale on line 
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