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Prot. MIUR AOO USPCR RU/6123                                              Cremona, 9 agosto 2016  
  

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 e 

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; 

 
VISTO il proprio decreto n. 3750 del 9/5/2016 con il quale, in esecuzione 

dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1455/2016 ricorso n. 
537/2016 R.G., la ricorrente RUSSO Cinzia Michela (24/3/1980 CL) è stata 
inserita con riserva nelle graduatorie provinciali definitive d’interesse; 

 
VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3222/2016 sul ricorso n. 537/2016 con il 

quale il giudice amministrativo ha fornito chiarimenti finalizzati alla corretta 
esecuzione dell’ordinanza n. 1455/2016; 

 
RITENUTO di dover dare esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1455/2016;  
 

DECRETA 
 
In esecuzione e per l’effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato summenzionata:  
l’iscrizione della ricorrente nelle graduatorie di interesse senza preclusioni di sorta alla 
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e fermo 
l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del 
giudizio di merito, esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’anno 
scolastico 2015/2016, come di seguito indicato: 
 
RUSSO CINZIA MICHELA 
 
 
SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE – FASCIA 3 – PUNTEGGIO TOTALE 0 – ANNO DI 
INSERIMENTO 2014;  
 
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE – FASCIA 3 – PUNTEGGIO TOTALE 0 – ANNO DI 
INSERIMENTO 2014; 
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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’interessato o i 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla 
legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
Ai sensi della nota M.I.U.R. n. 2198 del 30/06/2015 la scuola capofila (I.C. VESCOVATO) 
provvederà  a cancellare la posizione della ricorrente dalle graduatorie di II di scuola 
infanzia e primaria. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente.  
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’ufficio www.ustcremona.it  

 
 

 
Per Il Dirigente reggente  

Il Funzionario 
Fabio Amiranda 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 
FA 

_______________________________________________________ 

A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R.  

Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia.  

All’albo/sito internet. 

ALLE OO.SS. territoriali comparto scuola. 
 

Referente: Fabio Amiranda  

Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 
Tel.: +39 0372 468350 
E – mail: fabio.amiranda.cr@istruzione.it  
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