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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di POTENZA E MATERA 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi della Regione 
LORO SEDI 

 
E, pc alle OO.SS.  

     
OGGETTO: Iscrizione nelle G.A.E. dei ricorrenti in possesso di diploma di maturità magistrale 

entro l’a.s. 2001/2002. 
 

In riferimento alla questione della possibilità di attribuzione di contratti a tempo determinato  
ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002, 
destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, si comunica quanto segue.  

Gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente dovranno essere inseriti 
in graduatoria ad esaurimento “con riserva” per contenzioso in corso, mentre andranno inseriti a 
“pieno titolo” i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai 
ricorrenti, la controversia. 

Come precisato in più occasioni dal Giudice amministrativo, l’inserimento in G.A.E. “con 
riserva” deve essere intesa in modo non ostativo della possibilità di consentire la stipula di contratti 
a tempo determinato ed indeterminato.  

Al riguardo si rimanda a quanto precisato nella Circolare del MIUR prot. 37381 del 29 agosto 
2017 secondo cui: “E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola 
risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di 
pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad 
esso connesse”. 

Il relativo contratto dovrà necessariamente contenere la seguente clausola risolutiva 
espressa: «Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e 
sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione». 

 

    IL DIRIGENTE                                              

                                                      Claudia DATENA 
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