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AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.9 – Reclutamento I e II grado 
Travascio 

 

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.L.vo 297/94; 

VISTO  la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1; 
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 
VISTO il proprio decreto prot. 3976/U del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l’elenco degli esclusi, del personale 
docente di ogni ordine e grado ed educativo della provincia di Potenza valide per il triennio 
2014-2017 e successivi decreti di rettifica;  

VISTO            il proprio decreto prot. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie    
definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e 
grado per il triennio 2014/2017 e successivi decreti di rettifica; 

VISTO il proprio decreto prot. 35 del 23 febbraio 2017 che, in esecuzione dell’Ordinanza n. 8090/2016 
del TAR Lazio sez. terza Bis ha disposto l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento, classe di concorso A033-Educazione tecnica, della docente 
SANTARSIERO Loretta, nelle more della definizione del giudizio con esplicita salvezza di 
revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto; 

CONSIDERATO che successivamente è emerso, a seguito di un accesso agli atti, che il ricorso promosso 
dalla docente SANTARSIERO Loretta e da altri docenti innanzi al TAR LAZIO, iscritto al 
numero 11455/2016 Reg. Ric, concernente l’annullamento, previa emissione di misure 
cautelari, del D.M. 495 del 22.06.2016 del MIUR  (nell’ambito del quale è stata pronunciata 
l’ordinanza del TAR Lazio del 15.12.2016 n. 8090/2016 Reg. Prov. Cau. innanzi richiamata), 
afferisce soltanto all’inserimento in GAE con riserva in terza fascia dei docenti che hanno 
conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 e non anche di coloro che 
sono interessati ad altra classe di concorso; 

TENUTO CONTO che la docente Santarsiero Loretta non avrebbe potuto invocare l’ordinanza suddetta ai 
fini dell’inserimento nelle GAE - terza fascia – della classe di concorso A060 ex A033- 
Educazione Tecnica; 

VISTA la comunicazione di questo Ufficio dell’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge n. 
241/1990 prot. n. 592 del 19.01.2018,  per l’annullamento del provvedimento prot. n. 35 del 
23.02.2017 e conseguente cancellazione dalle GAE – classe di concorso A060 ex A033; 

CONSIDERATO che la SANTARSIERO Loretta alla data odierna non ha fatto pervenire a questo Ufficio 
alcuna memoria e documenti entro i sette giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’avvio del procedimento;  

PRESO ATTO  di quanto sopra, quest’Ufficio nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine 
di ripristinare lo stato di legittimità, procede all’annullamento del provvedimento prot. 35 del 
23.02.2017 con cui la Santarsiero Loretta è stata inserita a pettine con riserva e con possibilità 
di stipula di contratti nelle GAE definitive del personale docente – terza fascia – classe di 
concorso ex A033 – Educazione Tecnica valide per il triennio 2014/2017 e conseguentemente  
all’annullamento dell’atto di individuazione della predetta docente come destinataria di 
contratto a tempo indeterminato per l’a. s. 2017/2018; 
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DECRETA 

1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento è depennata con effetto retroattivo dalle    
Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di I grado di questa provincia e dalle graduatorie 
d’istituto di I fascia la sottoelencata ricorrente, precedentemente inserita con riserva  nelle corrispondenti 
Graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto di I fascia, in esecuzione dell’Ordinanza n. 
8090/2016 del TAR Lazio sez. Terza bis: 

  

DATI ANAGRAFICI GAE DI INSERIMENTO POSIZIONE E PUNTEGGIO 

GAE 

SANTARSIERO Loretta nt. 
20.08.1976 PZ 

A033 – grad. a tempo Indeterminato 
A033 -  grad. a tempo determinato 

Posto  1 bis   Punti  67,00    
Posto  1 bis   Punti  67,00 

 
2  Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di I 

grado di questa provincia, classe di concorso A060 ex A033,  è annullato l’atto prot. 7688 del 04.08.2017 
di individuazione della predetta docente come destinataria di contratto a tempo indeterminato per l’a. 
s. 2017/2018 conferito dal Dirigente dell’Ufficio III –Ambito Territoriale di Potenza, individuazione 
risolutivamente condizionata all’esito del giudizio favorevole all’amministrazione; 

 
3  Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.G. Bosco” di Palazzo San Gervasio che ha stipulato con la predetta 

docente contratto a tempo indeterminato a seguito dell’atto di individuazione annullato con il presente 
decreto, adotterà, in attuazione dell’apposita clausola risolutiva, il decreto motivato di risoluzione del 
contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava lei diritto all’individuazione; 

 
4  Ai sensi dell’articolo 2126 2126 c.c., 1° comma (“La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce 

effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”) restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal 
docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto; 

 
5  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

all’ordinamento. 
 

  

 

                IL DIRIGENTE 
Debora INFANTE 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

Alla Prof.ssa SANTARSIERO Loretta 
Tramite il Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “S. G. Bosco” di Palazzo S.G. 
  
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.  “S. G. Bosco” di Palazzo S.G.  
   
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia  
 
All’ USR per la Basilicata  - POTENZA 
 
Alle OO.SS. della Scuola  - LORO SEDI 
 
All’albo/sito web      SEDE          
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