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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 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;  

VISTA altresì l’Ordinanza 3936/2016 REG.RIC. 8690/2014 con la quale il TAR LAZIO accoglieva l’istanza cautelare delle ricorrenti SECCI 

SIMONA; SECCI ILARIA; NATALI SILVIA; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2512 del 28/06/2016 col quale sono state ammesse con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

(GAE) di questa provincia le docenti SECCI SIMONA; SECCI ILARIA; NATALI SILVIA;  

VISTA la sentenza del TAR LAZIO (sezione terza bis) n. 9487/2015  con cui il TAR LAZIO dichiara “il ricorso inammissibile per difetto di 

giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta”; 

VISTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Pistoia n. 18/2019 RG. 558/2016 con la quale il tribunale definitivamente pronunciando dichiara 

cessata la materia del contendere relativamente alla posizione della docente NATALI SILVIA, assunta a tempo indeterminato a seguito di 

concorso e rigetta il ricorso proposto dalle ricorrenti SECCI SIMONA; SECCI ILARIA; 

VISTO che avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pistoia è stato proposto appello unicamente dalle Sig.re SECCI SIMONA e SECCI 

ILARIA, con la conseguenza che la sentenza è divenuta definitiva nei confronti della docente NATALI SILVIA; 

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla citata pronuncia definitiva disponendo il depennamento con effetto retroattivo della 

ricorrente NATALI SILVIA prima delle pronunce richiamate in premessa, che non risulti, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro valido 

provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDERATA l’immissione in ruolo da GaE dal 01/09/2016  della docente NATALI SILVIA immessa in ruolo dal 01/09/2018 concorso per titoli 

ed esami  c/o  PTAA808001 - STATALE B.SESTINI scuola infanzia e successivamente dal 01/09/2019 immessa in ruolo c/o PTEE82801C  c/o 

I.C. Carradori 

 

DISPONE 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento con effetto retroattivo dalle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e 

dell’infanzia di questa provincia della docente suddetta. 

2. Questo ufficio, in accordo con la Ragioneria Territoriale dello Stato, provvederà alla modifica dello stato giuridico della docente NATALI 

SILVIA affinché l’immissione in ruolo da GaE sia trasformata in servizio a tempo determinato dal 01 Settembre 2016 al 31 Agosto 2017. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                           Dott.Mirko FLERES 
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