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Ufficio Istituzioni 1  

 

 

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 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il D.M. 235/2014 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo di 

ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino all’a. s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 1 comma 10 bis della Legge 

21/2016;  

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; 

VISTA la sentenza del TAR LAZIO (sezione terza bis) n. 3022/2017 RG. n. 13049/2015 con cui il TAR LAZIO definitivamente pronunciando sul 

ricorso lo respinge;  

VISTO che la sentenza del TAR LAZIO (sezione terza bis) n. 3022/2017 RG. n. 13049/2015 considera fra i ricorrenti il docente PACI LUIGI 

FRANCESCO GAETANO inserito nelle GaE di questa provincia nell’aggiornamento delle stesse del 2019; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata pronuncia definitiva disponendo il depennamento del ricorrente, prima delle pronunce richiamate 

in premessa, che non risultino, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa 

legittimare la permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento; 

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 a adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla già 

menzionata legge;  

VISTO  infine il Decreto Legge pubblicato in G.U. il 28/12/2019 inerente  “Disposizioni in  materia  di  contenzioso  concernente il personale 

docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria” art. 1 quinquies comma 1 bis 

  

DISPONE 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e dell’infanzia di questa 

provincia del docente di cui in premessa; 

2. I Dirigenti Scolastici delle sedi sottoelencate nelle cui graduatorie di istituto il docente è inserito apporteranno le dovute rettifiche 

provvedendo alla eventuale cancellazione della posizione di 1^ fascia; 

3. Secondo quanto indicato nella circolare delle supplenze  prot. n. 38905 del 28/08/2019 “i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che 

ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono 

presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020. A tal fine, secondo criteri e 

vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi 

in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a 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 della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo 

domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data.  
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I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite. Le istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di 

volta in volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la seconda fascia di istituto. Con 

successive note tecniche saranno diramate le istruzioni sulle relative procedure e sul corretto uso delle funzioni” 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                           Dott.Mirko FLERES 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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