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IL DIRIGENTE
VISTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94;
VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti prot. n. 414 del 19/02/2019, di inserimento “con
riserva” nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria della
provincia di Bologna, dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002, in considerazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5383 del
12/11/2018, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 5941/2018 che ha accolto l’istanza cautelare
di riconoscimento del diritto dei ricorrenti, tra i quali la docente PISANO FABIOLA, ad essere inclusi
nella III fascia delle predette graduatorie;
TENUTO CONTO che il suddetto inserimento in GAE è stato disposto nelle more della definizione del giudizio
di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito
contenzioso con sentenza definitiva favorevole all’amministrazione;
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o
con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti prot. n. 830 del 30/07/2019, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia,
primaria e personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2019/20;
VISTA la Sentenza n. 5/2019, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha annullato definitivamente la suindicata Ordinanza 5383/2018;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Sentenza disponendo il depennamento della ricorrente
PISANO FABIOLA, che non risulta, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro valido
provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la permanenza nelle medesime
graduatorie ad esaurimento in cui è stata inserita in forza dell’Ordinanza del Consiglio di Stato
(Sezione Sesta) n. 5383/2018;
VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20
dicembre 2019, n. 159, recante: “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”;
DISPONE
1. Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento della docente PISANO FABIOLA (BO/99157)
dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria dell’Ambito territoriale di
Bologna e il conseguente depennamento dalla graduatoria d’istituto di prima fascia che dovrà essere
effettuato dall’Istituto capofila, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia.
2. La conferma del contratto a tempo determinato attualmente in essere fino al 30/06/2020
sottoscritto dalla docente, come previsto dall’Art. 1 quinquies della legge di conversione 20 dicembre
2019, n. 159, citata in premessa.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla
normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Giovanni Schiavone
Alla docente
Al Dirigente scolastico dell’Istituto capofila
Al Dirigente scolastico della scuola di servizio
All'Albo dell’Ufficio
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