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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione relative alle scuole in ogni ordine e grado;  

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; VISTO il D.M. n. 325/2015 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo; 

 VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5961 del 25.11.2016, con il quale, in ottemperanza al 

provvedimento cautelare ins. Ord. TAR LAZIO 6586/2016), sono stati inseriti, con riserva, nelle 

graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola primaria/infanzia – posto comune e sostegno 

– i ricorrenti (di seguito indicati) in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 

2001/02;  

CONSIDERATO che i predetti inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sono stati disposti con 

riserva di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza nel caso in cui 

la trattazione di merito fosse stata favorevole all’Amministrazione, con espressa ulteriore riserva di 

risoluzione del contratto, a tempo determinato e/o indeterminato, eventualmente concluso in 

esecuzione del provvedimento giurisdizionale non definitivo;  
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ACCERTATO che, sul suddetto ricorso n. 9602/2016 Reg. Ric., il Tar Lazio ha emesso la Sent. n. 

378/2022, pubblicata il 14.01.2022 con cui, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ne ha 

disposto il rigetto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto a.s. 2019/2020 – istruzioni 

e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, con 

particolare riguardo al paragrafo “Diplomati magistrali – Scuola Primaria e dell’Infanzia”;  

VISTO il d.l. 29.10.2019 n. 126, così come convertito con modificazioni nella l. n. 159 del 

20.12.2019, con particolare riferimento all’art. 1-quinques, comma 1 bis, in relazione alla 

tempistica ed agli effetti dell’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione 

riguardanti il personale docente;  

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del 27/12/2017; 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019; 

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 

della l. 241/1990 e che, comunque, ciò non determinerebbe un contenuto diverso dal presente 

provvedimento; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa 

di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 

presupposto; 

VISTO il decreto di questo USP n. 238 del 25.01.2022 con il quale è stato disposto il 

depennamento dei docenti di cui al ricorso TAR Lazio RG 9602/2016 ivi indicati; 

ACCERTATO tuttavia che il decreto suddetto deve essere rettificato relativamente alla posizione 

delle docenti Pratesi Stefania e Scinicariello Paola in quanto le stesse erano inserite a pieno 

titolo nelle GAE Infanzia; pertanto il depennamento delle suddette docenti è limitato alle GAE 
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Primaria ed il contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle stesse stipulato non deve essere 

risolto 

DISPONE 

Art. 1 - Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il decreto n. 238 del 25.01.2022; 

Art. 2 -  Per le motivazioni di cui alla premessa ed in esecuzione della Sentenza n. 378/2022 REG. 

PROV.COLL. (RG 9602/2016) emessa dal TAR Lazio – Sezione Terza Bis – e pubblicata in data 

14.01.2022, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della 

scuola dell’infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno di questo Ambito Territoriale relativa agli 

anni antecedenti il triennio 2019/ 2022, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima 

fascia, con effetto dalla data di inserimento, dei sottoelencati ricorrenti: 

- BENEDETTI SILVIA, (PT, 24.04.1962) titolare ordinario ata; 

- BIONDI VALENTINA (FI, 19.10.1980), supplente; 

- BORELLO SERENA (PT, 12.02.1968), supplente; 

- CAPRINO MARIA CONCETTA (CT, 28.11.1965), ruolo GM 2021; 

- CIVININI TANIA (PT, 07.02.1980), ruolo GM 2021 PO; 

- DE LUCA VALENTINA (PT, 30.05.1980), ruolo GM 2017; 

- DESANDO CLAUDIA (CZ, 26.02.1965), ruolo soli titoli 2019; 

- FINOCCHI SUSANNA (PT, 08.01.1964), ruolo soli titoli 2020; 

- FRATI FEDERICO (PT, 03.09.1982), ruolo GM 2018; 

- GENTILESCA BEATRICE (CO. 20.12.1978), supplente; 

- GRIECO VALERIA (BA, 15.07.1980), ruolo soli titoli 2018; 

- GRILLO VITTORIA (NA, 01.05.1976), ruolo GM 2021; 

- MUNGAI SARA (LU, 19.03.1981), supplente; 

- NELLI ILARIA, (PT, 26.03.1079); 
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- PAOLETTI MARIANNA (PT, 24.12.1976), ruolo GM 2021 FI; 

- PRATESI STEFANIA (PT, 01.10.1973), ruolo soli titoli AAAA 2019; 

- ROMEO ANNALISA (LU, 01.09.1976), ruolo GM 2021; 

- SCHIPANI ROSETTA (KR, 16.09.1980), supplente; 

- SCINICARIELLO PAOLA (LT, 14.01.1965), ruolo soli titoli AAAA 2017; 

- TERZANI ALESSANDRO (FI, 19.09.1959), ruolo soli titoli 2019; 

- TUCI CHIARA (PT, 13.06.1977). 

Art. 2 - Per l’effetto di quanto sopra specificato è annullato il provvedimento di questo ufficio 

mediante il quale è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE e ne è stato 

dichiarato l’inserimento mediante pubblicazione annuale delle rispettive graduatorie definitive;  

Art. 3 - Per l’effetto di quanto disposto al precedente articolo, sono annullati i conseguenti 

provvedimenti di individuazione per stipula di contratti a tempo indeterminato dei 

docenti sopraelencati già destinatari di nomina a tempo indeterminato con clausola 

risolutiva da GAE; 

Art. 4 - Per effetto dell’annullamento dei provvedimenti amministrativi, si intendono risolti e 

contestualmente convertiti in contratti a tempo determinato i contratti a tempo indeterminato con 

clausola risolutiva da GAE stipulati dai docenti: 

- DESANDO CLAUDIA (CZ, 26.02.1965), ruolo soli titoli 2019; 

- FINOCCHI SUSANNA (PT, 08.01.1964), ruolo soli titoli 2020; 

- GRIECO VALERIA (BA, 15.07.1980), ruolo soli titoli 2018; 

- TERZANI ALESSANDRO (FI, 19.09.1959), ruolo soli titoli 2019 

Art. 5 - I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso cui i docenti di cui all’art. 4 prestano servizio 

con contratto a tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva, 

provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo 
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contratto a tempo indeterminato relativo all’immissione in ruolo per soli titoli e alla contestuale 

trasformazione del contratto medesimo in tempo determinato. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia.  

Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel 

rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.  

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati possono accedere secondo le modalità̀ previste 

dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

L’Amministrazione si riserva, fin da ora, ai sensi della Legge 241/90 la possibilità̀ di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Qualsiasi segnalazione potrà̀ essere inviata al seguente indirizzo e-mail: usp.pt@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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