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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’8/10/2015, 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 cui 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; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 566 dell’11/12/2018 con cui si è data esecuzione 

alla sentenza del TAR Lazio n. 11349 del 22/11/2018, decretando 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; 

PRESO ATTO dell’ordinanza del Tar Lazio n. 796 del 21/01/2019 di correzione della sentenza del 

TAR Lazio n. 11349 del 22/11/2018, che modifica la forma e il contenuto della 

sentenza citata;   
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RITENUTO   di dover dare esecuzione 

provvedendo ad annullare

essendone venuti meno i presupposti giurisdizionali 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento
Ufficio prot. 566 dell’11/12/2018, con 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 
dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2014/2017
del 03/08/2018. 
Di conseguenza, i docenti in elenco
esaurimento definitive del personale docente 
valide per il triennio 2014/2017 e pubblicate 
 

DATI ANAGRAFICI 

REINSERIMENTO

MAGGIO MARGHERITA  

nata il 25/05/1975 (MT) 

MANDARA FRANCA 

nata il 03/09/1978 (SA) 

MORELLO PAOLA 

nata il 29/08/1972 (CS) 

Pertanto, i dirigenti scolastici, per effetto di quanto disposto 
conseguenti modifiche alle Graduatorie di istituto di prima fascia di rispettiva competenza. 
Il Dirigente Scolastico dell’ I.C. di Palazzo San Gervasio ripristinerà il contratto di lavor
indeterminato della docente Morello Paola. 
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere 

in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

da parte del Miur, ovvero dell’esito 

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

dall’ordinamento. 

      

 

 

 

 

 

Ai docenti per il tramite del Legale

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. della Scuola   
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dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

di dover dare esecuzione all’ordinanza del Tar Lazio n. 796 del 21/01/2019, 

provvedendo ad annullare il decreto di questo Ufficio prot. 566 dell’

i meno i presupposti giurisdizionali di esecuzione;

 

D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è annullato 
11/12/2018, con cui è stata disposta la cancellazione dei docenti in elenco da

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia 
primaria valide per il triennio 2014/2017 e pubblicate con proprio decreto prot. 361 

onseguenza, i docenti in elenco sono reinseriti con riserva nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell’infanzia e primaria 

pubblicate con proprio decreto prot. 361 del 03/08/2018

GAE DI 

REINSERIMENTO 

PUNTI 
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AAAA   
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per effetto di quanto disposto dal presente decreto, apporteranno le 
alle Graduatorie di istituto di prima fascia di rispettiva competenza. 
dell’ I.C. di Palazzo San Gervasio ripristinerà il contratto di lavor

della docente Morello Paola.  
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere 

in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

da parte del Miur, ovvero dell’esito del merito del giudizio. 

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

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE

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

Legale 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia   
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- Ufficio III -  A.T. Potenza 

n. 796 del 21/01/2019, 

questo Ufficio prot. 566 dell’11/12/2018, 

esecuzione; 

è annullato il decreto di questo 
docenti in elenco dalle 

terza fascia - della scuola 
con proprio decreto prot. 361 

graduatorie provinciali ad 
della scuola dell’infanzia e primaria 

con proprio decreto prot. 361 del 03/08/2018.  

 STATO GIURIDICO 

 

SUPPLENTE 

SUPPLENTE 

RUOLO INFANZIA - POSTO 

COMUNE 

Ripristino contratto a 

tempo indeterminato 

 

dal presente decreto, apporteranno le 
alle Graduatorie di istituto di prima fascia di rispettiva competenza.  
dell’ I.C. di Palazzo San Gervasio ripristinerà il contratto di lavoro a tempo 

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere 

in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

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

IRIGENTE                

Debora INFANTE- 

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

  LORO SEDI 

   SEDE 

   LORO SEDI 
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