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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. 134 del 20/01/2016 col quale la docente IENGO ILEANA è stata inserita nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) di questa provincia preso atto dell’ORDINANZA CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO n. 5542/2015 RG 9332;  

VISTA la sentenza del TAR n. 490/2017 REG.RIC. 12276/2015 che definitivamente pronunciando respinge il ricorso;  

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 si chiarisce che il  

decreto ministeriale n. 374 del 2019, di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022, ha previsto, all’art. 6, comma 1, lett. b), che chi ha 

ancora pendente un ricorso giurisdizionale “deve chiedere di permanere in graduatoria con riserva”, “fermo restando quanto previsto all’articolo 

1, comma 8” del medesimo decreto. Quest’ultima disposizione stabilisce, infatti, che «In forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del 

Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, n. 11 e del 27 febbraio 2019, n. 5, docenti in possesso di diploma magistrale, destinatari di sentenze 

di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento», non essendo richiesto l’ulteriore requisito del passaggio in giudicato, 

attesa la radicale carenza delle condizioni prescritte ai fini dell’iscrizione in GAE; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata pronuncia del TAR disponendo il depennamento della ricorrente ancorché risulti pendente appello 

in Consiglio di Stato (RG 2276/2017) non essendovi pronuncia cautelare che sospenda la sentenza di primo grado, in conformità alla nota 

Ministero Istruzione del 3.6.2020 citata; 

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

docente IENGO ILEANA 

  

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 IENGO ILEANA; 

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 
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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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