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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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5595 del 27/10/2016 col quale la docente ANGELILLO CATERINA è stata inserita nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) di questa provincia preso atto del decreto TAR LAZIO n. 5695/2016 RG 9972;  

VISTO il parere definitivo del CONSIGLIO DI STATO n. 173/2020 numero affare 1513/2014 che acclara l’infondatezza del ricorso e 

pronunciandosi sul ricorso lo respinge;  

VISTA la nota MIUR prot. 13901 del 03/06/2020 avente ad oggetto “contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso 

di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2002/2002 - contrasto tra provvedimenti del giudice amministrativo” con la quale, in relazione ai 

casi in cui gli stessi ricorrenti si vedano da un lato destinatari di sentenza sfavorevole (o similmente parere su ricorso straordinario al Capo dello 

Stato cumulativamente azionato insieme a decine di altri interessati) in un giudizio, ma possano, al contempo, ancora vantare ordinanza 

cautelare di ammissione con riserva in altro procedimento intentato, non ancora definito dal giudice adito, giacchè sospeso nelle more della 

prima delibazione dell’Adunanza Plenaria, pur non potendo revocarsi in dubbio l’unicità sostanziale sia del rapporto giuridico dedotto che della 

disciplina normativa censurata a mezzo delle azioni di annullamento perpetrate dai soggetti interessati, quantunque rivolte avverso atti 

formalmente distinti, avuto riguardo al titolo di studio azionato ed all’identica utilità perseguita e che non residua all’Amministrazione la 

possibilità di assumere in autotutela determinazioni che risolvono disattendendone la portata il dictum dell’ordinanza ancora esistente e non 

assorbita da una successiva sentenza pronunciata in un diverso giudizio, pur tuttavia il Ministero chiarisce che “l’intervenuto accertamento con 

la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento, dell’insussistenza del medesimo presupposto giuridico (valenza del titolo di 

studio) che ha consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria, costituisce titolo giudiziale per operare l’esclusione 

degli elenchi suddetti”. 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata pronuncia definitiva disponendo il depennamento della 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 loro 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;  

CONSIDERATA l’immissione in ruolo da GaE nell’anno scolastico 2018/2019 posto comune scuola primaria a partire dal 01/09/2018 della 

docente ANGELILLO CATERINA 

  

DISPONE 
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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 ANGELILLO CATERINA; 

2. il suddetto depennamento dalle graduatorie a esaurimento determina la caducazione degli atti sottesi e risultano conseguentemente 

annullati gli atti di individuazione della docente quale destinataria di contratti a tempo indeterminato emessi dalle scuole della provincia 

ovvero dallo scrivente Ufficio, fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di Legge richiamate in premessa concernenti 

le sorti dei contratti instaurati; 

3. il Dirigente scolastico, dato atto che il depennamento dalla GaE è avvenuto dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, provvederà, 

con atto a propria firma, nel caso in cui NON risulti una successiva stipula di contratto a tempo indeterminato a seguito di individuazione 

da graduatoria di merito, alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, a 

norma delle disposizioni contenute nell’art. 1 quinquies D.L. 126/2019, convertito in L. 159/2019 entro e non oltre il 8 giugno 2020. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari. Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                           Dott.Mirko FLERES 
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