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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;  

ACCERTATO che nel ricorso n. 9611/2016 Reg. Ric., il Tar Lazio ha emesso la Sent. n. 235/2021, 

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; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 4861/2022 (RG 10460/2015), con il quale è stato disposto il 

depennamento dalle GAE Infanzia della Sig.ra Gori Sara; 
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CONSIDERATO che la docente Gori Sara (21.04.1979 – PO) è attualmente in servizio di ruolo per 

soli titoli dal 01.09.2017 su Scuola Infanzia con titolarità presso Istituto Scolastico della Provincia 

di Pistoia (IC Berni Lamporecchio); 

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; 

DISPONE 

 Art. 1 - Per le motivazioni di cui alla premessa ed in esecuzione della Sentenza n. 4861/2022 

REG. PROV.COLL. N. 10460/2015 REG.RIC. emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza, il depennamento 

della Sig.ra Gori Sara dalle GAE Infanzia della Provincia di Pistoia ed è annullato il provvedimento 

di individuazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato del docente sopra indicato già 

destinatario di nomina a tempo indeterminato con clausola risolutiva da GAE; 

Art. 2 - Per effetto dell’annullamento del provvedimento amministrativo, si intende risolto e 

contestualmente convertito in contratto a tempo determinato il contratto a tempo indeterminato 

con clausola risolutiva da GAE stipulato dal docente GORI SARA (PO, 21.04.1979) ruolo soli titoli; 

Art. 3 - Il Dirigente Scolastico presso cui il docente di cui all’art. 2 presta servizio con contratto a 

tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva, provvederà, con atto a 

propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, a far data dall’adozione del presente 

decreto, del relativo 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.  
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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 

mailto:nicola.neriserneri@istruzione.it
mailto:nicola.neriserneri@istruzione.it
http://www.usp.pt.itt/

		2022-05-26T15:05:35+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2022-05-30T10:26:07+0200
	protocollo




