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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 1419 del 15/11/2016, con il quale è stata data
esecuzione al Decreto del TAR Lazio n. 5697/2016 sul ricorso R.G. n. 10001/2016, che ha
accolto l’istanza di tutela cautelare ordinando l’inserimento con riserva dei soggetti col
diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 1496 del 22/12/2016, con il quale è stata data
esecuzione al Decreto del TAR Lazio (Sezione terza bis) n. 6032/2016 sul ricorso R.G. n.
10617/2016, che ha accolto l’istanza di tutela cautelare ordinando l’inserimento con riserva
dei soggetti col diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi
pendenti, e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27/02/2019;

VISTO

l’art. 4 comma 1 del Decreto-legge 87/18 e dal comma 1-bis del medesimo decreto (introdotto
dalla legge di conversione n. 96/18) e al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2018/19 e salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata
dell’anno scolastico corrente;

VISTA

la nota prot. 45988 del 17/10/2018, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto pervenire
indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti al contenzioso in
parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla
predetta legge;

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, che non consente
nuove inclusioni;

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 e
successive rettifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20
dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale sono apportate
modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, così
come convertito con la Legge n. 96/2018;

VISTA

la Sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 7787/2017, sul ricorso numero di registro
generale 10001/2016, che dichiarava il ricorso inammissibile poiché non era stato impugnato
tempestivamente il presupposto D.M. MIUR n. 235/2014;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 445 del 25/08/2017, con il quale contestualmente
alla ripubblicazione delle GAE è stata data esecuzione alla Sentenza sopracitata depennando i
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docenti inseriti con riserva in GAE in virtù del ricorso R.G. n. 10001/2016 tranne la docente
RUSSO TERESA ROBERTA per la quale non si procedeva al depennamento in quanto ricorrente
beneficiaria di ulteriore giudizio (Ordinanza del TAR Lazio 4120/16);
VISTA

la Sentenza n. 10969/2019 pubblicata il 13/09/2019, con la quale il TAR Lazio – Sezione Terza
Bis -respingeva definitivamente il ricorso n. 10617/2016 dei docenti diplomati magistrali entro
l’a. s. 2001/2002;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 105 del 14/02/2020, con il quale è stata data
esecuzione alla Sentenza sopracitata depennando i docenti inseriti con riserva in GAE in virtù
del ricorso R.G. n. 10617/2016, tranne la docente SALVATORE ANTONIETTA per la quale non si
procedeva al depennamento in quanto ricorrente beneficiaria di ulteriore giudizio (Ordinanza
del TAR Lazio 6458/16);

VISTA

la nota prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto pervenire
indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso
di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice
amministrativo”;

RITENUTO di doversi uniformare a quanto definito dall’Amministrazione centrale con nota prot. 13901
del 03/06/2020;
DISPONE
1. Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di
rispettivo inserimento - scuola infanzia e/o primaria, posto comune e/o sostegno, di questo Ambito
territoriale dei seguenti docenti:
Sentenza
10969/19
TAR LAZIO
7787/17
TAR LAZIO

Cognome

Nome

ID

SALVATORE

ANTONIETTA

BO/86034

RUSSO

TERESA ROBERTA

BO/91524

GAE di depennamento
AA, EE - Ruolo da GAE con
riserva dal 01/09/2018
AA, EE - Ruolo da GAE con
riserva dal 01/09/2018

2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi
nell’elenco di cui all’art. 1 del presente provvedimento avranno cura di notificare lo stesso ai docenti
sopra elencati, e apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla
prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. Qualora
questi ultimi non risultassero già iscritti in seconda fascia potranno presentare domanda per
l’inserimento nella graduatoria di Istituto secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M. n. 374 del
01/06/17, presentando il mod. A1 e il mod. B relativo alla scelta delle sedi in modalità cartacea o via
PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente alla copia del provvedimento giurisdizionale
sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di Istituto di inizio triennio, in quanto
già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza, fissata al 24 giugno 2017.
Conseguentemente nel modulo di domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli conseguiti e i
servizi prestati entro tale data. I nuovi inserimenti non incideranno sulle supplenze già conferite.
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3. I Dirigenti scolastici nelle cui sedi sono titolari i docenti nella tabella sotto riportata provvederanno a
risolvere a far data dal 01/07/2020 il contratto a tempo indeterminato attualmente in essere e
stipulato con clausola risolutiva:
Cognome

Nome

SALVATORE ANTONIETTA
RUSSO
TERESA ROBERTA

Decorrenza ruolo da GAE

Titolarità al 01/09/2019

Ruolo da GAE con riserva dal 01/09/2018
Ruolo da GAE con riserva dal 01/09/2018

BOEE853019
BOEE87803Q

L’Amministrazione si riserva fin d’ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero
rendersi necessari successivamente.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Giovanni Schiavone
Firmato digitalmente da
SCHIAVONE GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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