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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;  

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; 

VISTO che la Sig.ra Simona Secci, nata a Pistoia, il 14.11.1978, ha conseguito la nomina in ruolo “per 

soli titoli” (ovvero, ruolo da GAE) in data 01.09.2018 quale docente di Scuola dell’Infanzia (AAAA) (con 

titolarità presso IC Iozzelli di Pistoia), essendo la stessa inserita con riserva nelle GAE della Provincia di 

Pistoia a seguito di proposizione di ricorso innanzi al TAR Lazio RG 8690/2014, proposto per 

l’annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non prevede per i docenti 

abilitati con diploma magistrale la possibilità di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento nonché dei 

precedenti e presupposti decreti emessi sempre dal 2 MIUR inerenti le modalità di iscrizione nelle 

predette graduatorie (c.d. GAE) aggiornamento 2014-2017, nell’ambito del quale ha ricorrente ha 

ottenuto la misura cautelare ordinanza n. 3936/2016; 
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ATTESO CHE, nelle more della fissazione dell’udienza di merito su detto ricorso, taluni ricorrenti – tra 

cui la Sig.ra Simona Secci – avevano proposto parallelo ricorso al TAR Lazio RG 12416/2014 per 

ottenere – del pari – l’annullamento del DM n. 235/2014 nella parte in cui non prevede l’ingresso in 

GAE dei docenti abilitati con diploma magistrale e per il risarcimento dei danni. In detto secondo 

ricorso è stato emesso decreto di perenzione per evidente carenza di interesse dei ricorrenti alla sua 

coltivazione; 

ATTESO CHE conseguentemente, questo Ufficio, facendo seguito alle indicazioni fornite dalla 

Direzione Generale 13901 del 03.06.2020 MIUR avente ad oggetto “Contenzioso seriale concernente 

inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – 

Contrasto tra provvedimenti del Giudice amministrativo”, con decreto prot. n. 1963 del 24.07.2020 

ha provveduto al depennamento della Sig.ra Secci dalle GAE della Scuola Infanzia e Primaria della 

Provincia di Pistoia, conseguentemente procedendo altresì all’annullamento dell’atto di 

individuazione in base al quale ha ottenuto la nomina in ruolo e che, in esecuzione di detto decreto, 

l’IC Iozzelli di Monsummano Terme ha provveduto alla consequenziale risoluzione del contratto a 

tempo indeterminato e alla sua trasformazione in contratto a tempo determinato al 30 giugno; 

ATTESO CHE, con sentenza del 07.10.2021 (resa a verbale su ricorso RG 488/2020), notificata in data 

27.10.2021, il Tribunale di Pistoia quale Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra 

Secci previo accertamento della illegittimità del decreto di depennamento Prot. AOOUSPPT.REGISTRO 

UFFICIALE.I.0001963 del 24.07.2020 adottato dal Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pistoia, oltre che 

del decreto n. 2581 prot. n. 4252 del 02.09.2020 dell’I.C. Statale “Walter Iozzelli” di risoluzione del 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando al MIUR la reintegrazione della ricorrente nel 

posto di lavoro precedentemente occupato alle medesime condizioni osservate fino alla illegittima 

risoluzione, nonché condannando il MIUR al pagamento in favore della ricorrente dell’indennità 

risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto mensilmente percepita di euro 1.914,74 

dalla risoluzione alla reintegrazione detratto l’aliunde perceptum come indicato in parte motiva, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria; 
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CONSIDERATO, tuttavia, che, al momento di pubblicazione della sentenza - l’anno scolastico era 

ampiamente avviato e la docente era in servizio con contratto a tempo determinato per la classe di 

concorso AAAA, su cattedra piena, fino al 30/06/2022 presso l’IC Statale G. Galilei, questo Ufficio ha 

ritenuto di soprassedere alla immediata esecuzione della sentenza del Tribunale per ragioni di 

continuità didattica; 

CONSIDERATO ancora che avverso detta sentenza l’Avvocatura dello Stato ha proposto appello 

innanzi alla Corte di Appello di Firenze; 

CONSIDERATO l’avvio delle operazioni in organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023; 

RITENUTO di poter provvedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale con ripristino del 

contratto a tempo indeterminato a far data dalla data del depennamento (24.07.2021); 

CONSIDERATO TUTTAVIA che questo Ufficio è venuto a conoscenza dell’esito negativo della 

sentenza del TAR Lazio n. 774/2022 del 24.01.2022 (RG 8690/2014) con la quale è stato 

rigettato il ricorso proposto dalla Sig.ra Secci per l’annullamento del decreto ministeriale n. 

235/2014 nella parte in cui non prevede per i docenti abilitati con diploma magistrale la possibilità di 

iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento nonché dei precedenti e presupposti decreti emessi 

sempre dal 2 MIUR inerenti le modalità di iscrizione nelle predette graduatorie (c.d. GAE) 

aggiornamento 2014-2017; 

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; 

RITENUTO di dover dare combinata esecuzione ad entrambi i provvedimenti giurisdizionali 

susseguitisi  

DISPONE 

1) La revoca della nomina in ruolo da GAE già disposta con decreto USP Prot. 

AOOUSPPT.REGISTRO UFFICIALE.I.0001963 del 24.07.2020, da motivarsi oggi in 

esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 774/2022 del 24.01.2022, con la 

conseguenza che il rapporto di lavoro della Sig.ra Secci dal 01.09.2018 risulta 

convertito in contratto a tempo determinato; 

2) in esecuzione della sentenza del Tribunale resta fermo, allo stato dell’adozione del 

presente decreto, il diritto della ricorrente alle differenze retributive dal 24.07.2020 al 
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24.01.2022 (stante l’accertamento dell’illegittimità del depennamento a suo tempo disposto) 

senza che ciò implichi riconoscimento delle suddette somme da parte di questa 

Amministrazione in ragione della pendenza del ricorso in appello proposto dall’Avvocatura 

dello Stato innanzi alla Corte di Appello di Firenze. 

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 

Nicola Neri Serneri 
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