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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro      

LA DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

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. 361 del 03/08/2018, 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; 

PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.3901/2015, relativa al ricorso 

n.2465/2015, con la quale sono state accolte le istanze cautelari dei ricorrenti 

possessori di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente III fascia scuola primaria e 

infanzia di questa provincia; 

VISTI  i decreti di questo Ufficio prot. 4520 dell’08/10/2015, prot. 6129 del 15/12/2015 e 

prot. 1248 dell’01/03/2016 con i quali, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del 

Consiglio di Stato sopracitata, sono stati inseriti nella III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento di questa provincia, scuola infanzia e primaria, i ricorrenti possessori 

di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

TENUTO CONTO che tali inserimenti in graduatoria sono stati disposti nelle more della definizione 

del giudizio con espressa riserva di revocare, annullare e rettificare l’inserimento 

all’esito del contenzioso in atto; 

PRESO ATTO della sentenza del TAR Lazio n. 11349 del 22/11/2018 (R.G. 8560/2014) con la quale 

è stato definitivamente respinto il ricorso in oggetto; 

VISTO  l’art. 4 comma 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 96/2018 che stabilisce le modalità di esecuzione alle decisioni 

giurisdizionali in oggetto; 

VISTE  le note Miur prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018 relative agli 

adempimenti degli Uffici Scolastici in attuazione del Decreto Legge n. 87/2018; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suddetta Sentenza del TAR Lazio disponendo la 

cancellazione dei ricorrenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la cancellazione dei docenti in 
elenco dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - 
della scuola dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2014/2017 e pubblicate con proprio 
decreto prot. 361 del 03/08/2018.  
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DATI ANAGRAFICI GAE DI 

CANCELLAZIONE 

PROVVEDIMENTO ATTUALE STATO 

GIURIDICO 

 

EFFETTO SUL 

CONTRATTO 

MAGGIO MARGHERITA  

nata il 25/05/1975 (MT) 

AAAA Sentenza TAR LAZIO n. 

11349/2018 

SUPPLENZA BREVE 

E SALTUARIA 

Revoca contratto a 

tempo determinato se 

conferito dalle G.I. di 

Prima Fascia 

MANDARA FRANCA 

nata il 03/09/1978 (SA) 

AAAA   

EEEE   

Sentenza TAR LAZIO n. 

11349/2018 

SERVIZIO PER 

SOSTITUZIONE DI 

PERSONALE IN 

CONGEDO DI 

MATERNITA'  

Revoca contratto a 

tempo determinato se 

conferito dalle G.I. di 

Prima Fascia 

MORELLO PAOLA 

nata il 29/08/1972 (CS) 

AAAA   

EEEE   

Sentenza TAR LAZIO n. 

11349/2018 

RUOLO INFANZIA - 

POSTO COMUNE 

Revoca contratto a 

tempo indeterminato e 

trasformazione a T.D. 

fino al 30/06/2019 

 
Per effetto delle suddette cancellazioni dalle graduatorie ad esaurimento cessa di avere effetto 
l’eventuale atto di individuazione dei predetti docenti quali destinatari di contratti a tempo  
indeterminato. 
I dirigenti scolastici, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 comma 1-bis del Decreto Legge n. 
87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018, e secondo le note Miur prot. 45988 del 
17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018, procederanno nei confronti dei docenti di cui sopra: 
a) alla revoca dei contratti a tempo indeterminato e alla contestuale stipula a favore dei medesimi 
docenti, di un contratto di supplenza fino al 30 giugno 2019; 
b) alla conversione del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a 
suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con 
termine finale fino al 30 giugno 2019; 
c)alla revoca di tutti gli altri tipi di contratto a tempo determinato conferiti ai docenti in elenco per 
effetto dell’inclusione con riserva nelle graduatorie di prima fascia di istituto. 
Per quanto riguarda i ricorrenti citati nel presente decreto, che eventualmente abbiano ottenuto una 
nomina a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019 con scadenza fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno 2019), il rapporto di lavoro attualmente intercorrente con l’Amministrazione 
cesserà alla scadenza naturale del contratto. 
Come previsto dalle note Miur prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018 «sia i docenti 
destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II 
fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere rimessi». Pertanto, i 
Dirigenti scolastici delle scuole dove i docenti risultano inseriti apporteranno le correlate modifiche 
alle graduatorie di prima e seconda fascia di loro competenza, provvedendo alla cancellazione dei 
docenti dalla prima fascia di istituto, consentendone la permanenza in seconda fascia. 
I Dirigenti scolastici daranno formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti 
adempimenti. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

Ai docenti per il tramite del Dirigente scolastico dell’Istituto di servizio 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia     LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata    SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola            LORO SEDI 
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