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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Pistoia
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 decreto di questo Ufficio n. 46 del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento;
VISTO il decreto n.56 del 29 agosto 2015 di rettifica delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria;
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. 3017 del 30/07/2019 con cui venivano pubblicate le graduatorie ad esaurimento valevoli per gli
aa.ss. 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022;
VISTO il provvedimento di questo ufficio Prot. n. 3930 del 11/09/2015 col quale, preso atto dei decreti cautelari monocratici del Consiglio di
Stato n. 3426/2015 e 3421/2015 si accoglievano le istanze cautelari, fra le altre, della ricorrente LANDINI ELISA disponendone l’inserimento
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di questa provincia scuola infanzia e primaria per il triennio 2014/17 nelle more del giudizio
di merito;
CONSIDERATO il Decreto del Presidente TAR LAZIO n. 2336/2020 che dichiara estinto per perenzione il ricorso RG 15763/2014;
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”;
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Ministero dell’Istruzione
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Ufficio XI
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RITENUTO che il decreto di perenzione intervenuto in giudizio diverso rispetto a quello in cui fu ottenuta la misura cautelare di inserimento in
GAE, pur non equivalendo a sentenza sfavorevole di merito, tuttavia, consente di equiparare la casistica ai fini del depennamento, stante
comunque la intervenuta definitività del provvedimento impugnato con il ricorso perento e ciò anche in ragione delle numerose recentissime
sentenze favorevoli all’Amministrazione nella materia de qua;

DISPONE

il depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria di questa provincia, nonché dalle
Graduatorie di I fascia di Istituto della docente Landini Elisa.

IL DIRIGENTE
Dott. Mirko Fleres
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