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Bologna, 20 maggio 2022 

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; 

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, commi 1 e 1-bis, del Decreto-legge n. 87/18 introdotto dalla legge di conversione n. 
96/18 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. n. 45988 del 17/10/2018, con la quale l’Amministrazione centrale ha fornito 
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 ed 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 dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 10817 del 26/07/2021, 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 2020/21 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto-legge del 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 n. 87 del 12 luglio 2018, 
così come convertito con Legge n. 96/2018; 

VISTA  la nota prot. 13901 del 03/06/2020, con la quale 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”; 

VISTO il proprio decreto prot. 1419 del 15.11.2016 con il quale questo Ufficio ha dato esecuzione al 
decreto cautelare del TAR Lazio n. 6163/2016 che, nelle more della definizione del giudizio di 
merito, ha disposto l’ammissione con riserva dei ricorrenti diplomati magistrale nelle 
graduatorie ad esaurimento; 

VISTA  la sentenza n. 9778/2020 del T.A.R. Lazio che, definitivamente pronunciandosi, ha respinto il 
ricorso n. 10594/2016 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante 
2001/2002, ordinando all’autorità amministrativa di darvi esecuzione; 

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla citata sentenza n. 9778/2020 del T.A.R.;  
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      DISPONE 

1- Per le motivazioni di cui in premessa, la definitiva cancellazione dalle graduatorie ad 
esaurimento di rispettivo inserimento - scuola infanzia e/o primaria, posto comune e/o 
sostegno, di questo Ambito territoriale dei seguenti docenti: 
 

COGNOME NOME ID GAE GAE Stato di Servizio 

AZZILONNA MARIA VITTORIA BO/90317 AA Supplente 

BEATRICE  SAMANTA BO/85384 EE 
Immissione in ruolo da GAE EE dal 
01/09/2020 (BO) 

CAPONE CONCETTA BO/87681 AA/EE 
Trasferita nelle GAE di Taranto 
(ID: TA/96232) 

CAVALLETTI BENEDETTA BO/87360 AA Nessuno 

CICERO IDA BO/93436 AA/EE 
Immissione in ruolo da GAE EE dal 
01/09/2020 (BO) 

CORSINI DANIELA BO/84673 AA Supplente 

COSTA GEORGIA MARIA BO/89001 AA/EE 
Trasferita nelle GAE di 
Caltanissetta (ID:CL/116076) 

CURRELI CLAUDIA BO/93398 AA/EE 
Trasferita nelle GAE di Cagliari 
(ID: CA/139029) 

ESPOSITO MARIA GIOVANNA BO/84486 AA 

Trasferita nelle GAE di Pescara 
(ID: PE 46207) Ruolo AA da 
Concorso straordinario 2018 dal 
1/09/2020 (BO) 

LAPROVITERA LUIGIA BO/86578 AA/EE 

Immissione in ruolo EE da Concorso 
Straordinario 2018 dal 01/09/2021 
(BO) 

LECCI LUCIA BO/81773 EE Nessuno 

MANZI FELICETTA BO/88414 AA/EE 
Trasferita nelle GAE di Latina 
(ID:LT/142727) 

PIGNANELLI ANTONELLA BO/93382 AA/EE Supplente 

RAGO ROSINA BO/93383 AA 
Trasferita nelle GAE di Cosenza 
(ID: CS/157006) 

RINALLO MARIA ORIANA BO/93385 AA/EE Nessuno 

SAIONI ROBERTA BO/82018 AA/EE 

Immissione in ruolo EE da Concorso 
Straordinario 2018 dal 01/09/2021 
(BO) 

SPINA MARISA BO/84186 AA/EE Supplente 

STRANGIO MARIA TERESA BO/90313 AA/EE Nessuno 
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TOTARO ANNA PIA BO/87086 AA/EE 

Immissione in ruolo EE da Concorso 
Straordinario 2018 dal 01/09/2021 
(BO) 

VALOTTA ANTONELLA BO/93393 AA/EE Supplente 

VULLO ANNA MARIA BO/84574 AA/EE 

Immissione in ruolo EE da Concorso 
Straordinario 2018 dal 01/09/2019 
(BO) 

 
2- Il Dirigenti degli Istituti comprensivi in cui prestano servizio i docenti indicati nella tabella 

sottostante, provvederanno nei confronti dei citati docenti e in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 1 quinquies della Legge n. 159/2019, a mettere in atto la procedura di 
risoluzione del contratto a tempo indeterminato con riserva stipulando un nuovo contratto a 
tempo determinato, con termine al 30 giugno 2022, sulla medesima sede di servizio. Sarà 
necessario effettuare le conseguenti modifiche al SIDI e trasmettere gli atti stipulati alla 
competente Ragioneria territoriale del MEF: 

 

COGNOME NOME ID GAE GAE Stato di Servizio 

BEATRICE  SAMANTA BO/85384 EE 

Immissione in ruolo da GAE EE dal 
01/09/2020- In servizio presso IC 
Sant’Agata Bolognese (BO) 

CICERO IDA BO/93436 AA/EE 

Immissione in ruolo da GAE EE dal 
01/09/2020- In servizio presso IC S. 
Pietro in Casale (BO) 

 

 

3- I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i 
docenti indicati nelle tabelle, 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; 
 

4- Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta 
alcun effetto sull’eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull’eventuale nomina in 
ruolo da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie; 
 

5- Il contratto a tempo indeterminato dovrà essere risolto a far data dall’emanazione del 
presente provvedimento; 
 

6- Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta 
alcun effetto sull’eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull’eventuale nomina in 
ruolo da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie. 
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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 
                                                                                                               Giuseppe Antonio Panzardi 

 
 
 
 
 
 
 

➢ All’Albo/Sito web – SEDE 
  

➢ Al docente interessato per il tramite dell’istituzione scolastica di titolarità 
 

➢ Al Dirigente scolastico  
dell’IC di San Pietro in Casale (BO) 
 

➢ Al Dirigente scolastico  
dell’IC di Sant’Agata Bolognese (BO) 
 

➢ All’USR Puglia-Ambito territoriale di Taranto 
 

➢ All’USR Sicilia- Ambito territoriale di Caltanissetta 
 

➢ All’USR Sardegna- Ambito territoriale di Cagliari 
 

➢ All’USR Abruzzo-Ambito territoriale di Pescara 
 

➢ All’USR Lazio-Ambito territoriale di Latina 
 

➢ All’USR Calabria-Ambito territoriale di Cosenza 
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