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                                                                                               Cremona, 11.07.2018 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 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 n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, 
con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del 
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTA  la sentenza n. 28250 del 28/11/2017 della Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha 
affermato il diritto del supplente cancellato dalle GAE ad ottenere il reinserimento 
previa domanda con il punteggio maturato al momento della cancellazione; 

VISTA  la precisazione della Corte d’Appello di Brescia la quale stabilisce che la 
presentazione nei termini della domanda di reinserimento è condizione essenziale 
all’accoglimento della pretesa (Corte Appello – Sez. Lavoro, Sent. 3 del 
18/01/2018; 

VALUTATA la domanda cartacea presentata in data 05 maggio 2014 dalla  docente  Bernocchi 
Raffaella, con la quale l’interessata, nata il 08/04/1969 (CR), chiede di essere 
inserita esclusivamente nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia per la 
scuola secondaria di primo grado; 

 
ACCERTATO  che la ricorrente ha presentato la domanda di reinserimento nei termini; 
 

VISTA  la nota del 09/07/2018 prot. n. 18959 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Brescia ha disposto che l’Amministrazione resistente nel giudizio proposto 
dalla ricorrente, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, come esplicitati 
dalla citata sentenza della Suprema Corte, riconosca il bene della vita conteso; 

DECRETA 

l’inserimento a pieno titolo nella GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO della docente Bernocchi Raffaella nata il 08/04/1969 (CR) 

FASCIA 3- 

CLASSE DI CONCORSO AB25 

ABILITAZIONE  13,00- TOTALE PUNTI 13,00 

PARTECIPAZIONE SUPPLENZE SI;  ANNO INSERIMENTO 2014. 
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CLASSE DI CONCORSO AB24 

ABILITAZIONE  13,00- TOTALE PUNTI 13,00 

PARTECIPAZIONE SUPPLENZE SI;  ANNO INSERIMENTO 2014. 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili 
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessata o i controinteressati 
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli 
atti amministrativi.  

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’ufficio www.ustcremona.it . 
 

 
       
 
 
IL DIRIGENTE REGGENTE 

FRANCO GALLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
A tutti gli  ambiti territoriali 
Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia –LORO SEDI- 
Sito internet –SEDE 
ALLE OO.SS. territoriali comparto scuola 
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