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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio di Ambito territoriale prot. n. 722 del 31.01.2017 
che, in esecuzione del decreto presidenziale n. 05704/2016 del T.A.R. per il Lazio, 
reso nel procedimento REG. RIC. n. 09975/2016, ha disposto l’inclusione “con 
riserva” nelle graduatorie ad esaurimento di 3a fascia della Scuola Secondaria di I e di 
II grado, pubblicate con il dispositivo registro decreti n. 867 del 31.08.2016 
dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara, delle docenti BERTELLI Claudia (FE 
05.02.1965), BOTTONI Giada (FE 22.04.1981), FORNAI Denise (BO 08.04.1970), 
GUARINI Annamaria (BA 19.06.1962), RAMIERI Celeste (FG 14.10.1978) e ZECCA 
Patrizia (LE 26.04.1964); 

TENUTO CONTO  che i predetti inserimenti nelle G.a.E. sono stati disposti con espressa riserva di 
procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti in caso di esito favorevole 
all’Amministrazione del giudizio di merito; 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 6953 del 01.08.2017, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 
ordine e grado, aspirante alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, valevoli per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 6374 del 03.08.2018, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 
ordine e grado, aspirante alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, valevoli per l’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATO  che, in virtù dell’utile collocazione nelle suindicate G.a.E.: 

• l’insegnante BERTELLI Claudia è stata individuata da questo Ufficio di Ambito 
territoriale, con prot. n. 7025 del 04.08.2017, quale destinataria di proposta 
di assunzione a tempo indeterminato per la Scuola secondaria di II grado – 
classe di concorso A021 - GEOGRAFIA, con espressa indicazione che il 
relativo contratto di lavoro avrebbe riportato clausola risolutiva espressa in 
caso di esito sfavorevole del relativo contenzioso; 

• l’insegnante BOTTONI Giada è stata individuata da questo Ufficio di Ambito 
territoriale, con prot. n. 7025 del 05.08.2017, quale destinataria di proposta 
di assunzione a tempo indeterminato per la Scuola secondaria di I grado – 
classe di concorso AB25 – LINGUA STRANIERA (INGLESE), con espressa 
indicazione che il relativo contratto di lavoro avrebbe riportato clausola 
risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole del relativo contenzioso; 

• l’insegnante FORNAI Denise è stata individuata da questo Ufficio di Ambito 
territoriale, con prot. n. 7025 del 04.08.2017, quale destinataria di proposta 
di assunzione a tempo indeterminato per la Scuola secondaria di I grado – 
classe di concorso AB25 – LINGUA STRANIERA (INGLESE), con espressa 
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indicazione che il relativo contratto di lavoro avrebbe riportato clausola 
risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole del relativo contenzioso; 

• l’insegnante GUARINI Annamaria è stata individuata da questo Ufficio di 
Ambito territoriale, con prot. n. 6953 del 30.08.2018, quale destinataria di 
proposta di assunzione a tempo indeterminato per la Scuola secondaria di II 
grado – classe di concorso A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, con espressa indicazione 
che il relativo contratto di lavoro avrebbe riportato clausola risolutiva 
espressa in caso di esito sfavorevole del relativo contenzioso; 

• l’insegnante RAMIERI Celeste è stata individuata da questo Ufficio di Ambito 
territoriale, con prot. n. 7025 del 04.08.2017, quale destinataria di proposta 
di assunzione a tempo indeterminato per la Scuola secondaria di II grado – 
classe di concorso AD24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO), con 
espressa indicazione che il relativo contratto di lavoro avrebbe riportato 
clausola risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole del relativo 
contenzioso; 

VISTA la sentenza n. 07721/2020, pubblicata il 06.07.2020, resa nel procedimento REG. RIC. 
n. 09975/2016, con la quale il T.A.R. per il Lazio - Sezione Terza Bis ha dichiarato 
l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai 
ricorrenti che hanno formulato apposita istanza, nonché ha respinto il medesimo con 
riferimento ai rimanenti ricorrenti; 

RITENUTO  di dover procedere all’esecuzione della precitata sentenza n. 07721/2020 del T.A.R. 
per il Lazio, disponendo il depennamento di tutte le ricorrenti di cui sopra, incluse 
nelle graduatorie ad esaurimento in forza del decreto presidenziale n. 05704/2016 
del T.A.R. per il Lazio; 

PRESO ATTO che le insegnanti BERTELLI Claudia, BOTTONI Giada, FORNAI Denise, GUARINI 
Annamaria, RAMIERI Celeste e ZECCA Patrizia sono state successivamente nominate 
in ruolo, a decorrere dal 01.09.2019, da concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 
rispettivamente sulle classi di concorso A021, AB24, AB25, A017, AD24 e B018; 

Per quanto sopra esposto 
 

DISPONE 
 

• Le docenti BERTELLI Claudia (FE 05.02.1965), BOTTONI Giada (FE 22.04.1981), FORNAI Denise (BO 
08.04.1970), GUARINI Annamaria (BA 19.06.1962), RAMIERI Celeste (FG 14.10.1978) e ZECCA Patrizia 
(LE 26.04.1964) vengono depennate dalle G.a.E. di 3a fascia della Scuola Secondaria di I e di II grado 
della provincia di Ferrara, pubblicate con il dispositivo registro decreti n. 867 del 31.08.2016 
dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara; 

• Per effetto di tale depennamento, vengono revocati i provvedimenti di questo Ufficio, citati nelle 
premesse, con i quali le insegnanti BERTELLI Claudia, BOTTONI Giada, FORNAI Denise, GUARINI 
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Annamaria e RAMIERI Celeste sono state individuate quali destinatarie di proposta di assunzione a 
tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento pubblicate con i dispositivi prot. n. 6953 del 
01.08.2017 e prot. n. 6374 del 03.08.2018 dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara. 
Avverso il presente atto, che viene trasmesso agli Istituti Scolastici di attuale titolarità delle lavoratrici 

per gli eventuali adempimenti di competenza, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente.  
  
 Il Dirigente  
 - Veronica Tomaselli -  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alle docenti interessate 

• Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. Einaudi” di Ferrara (per la ricorrente BERTELLI Claudia) 

• Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “R. Brindisi” di Lido degli Estensi (FE) (per la ricorrente BOTTONI 
Giada) 

• Al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di Ferrara (per la ricorrente FORNAI Denise) 

• Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara (per la ricorrente GUARINI Annamaria) 

• Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Raineri – G. Marcora” di Piacenza (per la ricorrente RAMIERI 
Celeste) 

• Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. De Pace” di Lecce (per la ricorrente ZECCA Patrizia) 

• Allo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti – Via San Tommaso d'Aquino, 47 
00136 ROMA 

• Agli ATTI - SEDE 

• All’Albo/Sito web – SEDE 

• Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

• Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di I e di II grado – LORO SEDI 

• All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE 

• Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI 
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