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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, riguardante 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 ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

PRESO ATTO dei pareri del Consiglio di Stato, n. 1416/2016 dell’08/06/2016, affare n. 2205/2014, 

e n. 1408/2016 dell’08/06/2016, affare n. 2184/2014, con i quali si «accoglie l’istanza 

cautelare ai soli fini dell’ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti, purché 

in possesso di titolo all’insegnamento magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002»; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 5625 del 19/07/2016 con il quale, in esecuzione dei 

pareri del Consiglio di Stato sopra indicati, sono stati inseriti nella III fascia delle 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia, scuola infanzia e primaria, i 

ricorrenti BARTOLOMEO Annunziata e SOLA Antonella, possessori di diploma 

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

TENUTO CONTO che tali inserimenti in graduatoria sono stati disposti con riserva e in attesa della 

definizione del giudizio con espressa riserva di revocare, annullare e rettificare 

l’inserimento all’esito del contenzioso in atto; 

PRESO ATTO dei pareri decisori - n. 430/2019 del 30/01/2019 e n. 872/2019 del 20/02/2019 con i 

quali il Consiglio di Stato – Sezione Prima – «Esprime il parere che il ricorso sia 

irricevibile, oltre che infondato, con assorbimento della decisione cautelare»; 

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 ai sopraindicati pareri del Consiglio di Stato disponendo 

la cancellazione dei ricorrenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, la cancellazione, con effetto 
immediato, dei docenti in elenco, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 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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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DATI ANAGRAFICI GAE DI 

CANCELLAZIONE

BARTOLOMEO 

ANNUNZIATA  

Nata il 05/03/1968 

INFANZIA 

PRIMARIA

SOLA ANTONELLA 

Nata il 19/05/1963 

INFANZIA 

 

 

Per effetto delle suddette cancellazioni 
individuazione dei predetti docenti quali dest
effetto. 
Come previsto dalle note Miur prot
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»
Dirigenti scolastici delle scuole dove i docenti risultano inseriti apporteranno le correlate modifiche 
alle graduatorie di prima e seconda 
docenti dalla prima fascia di istituto, consentendone la permanenza in seconda fas
I Dirigenti scolastici daranno formale comunicazi
adempimenti. 
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. del comparto istruzione
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

CANCELLAZIONE 

PROVVEDIMENTO ATTUALE STATO 

GIURIDICO 

 

 

PRIMARIA 

Parere CDS n. 

872/2019 

Numero Affare 

2205/2014 

SUPPLENZA 

BREVE E 

SALTUARIA 

 Parere CDS n. 

430/2019 

Numero Affare 

2184/2014 

Nessuno 

Per effetto delle suddette cancellazioni dalle graduatorie ad esaurimento
individuazione dei predetti docenti quali destinatari di contratti a tempo  determinato

prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018 
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»

cuole dove i docenti risultano inseriti apporteranno le correlate modifiche 
e seconda fascia di loro competenza, provvedendo a

docenti dalla prima fascia di istituto, consentendone la permanenza in seconda fas
irigenti scolastici daranno formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti 

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 ad esso connesse

legale 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia   

struzione  e ricerca     

www.istruzionepotenza.it 
Telefono: 0971/306311 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

- Ufficio III -  A.T. Potenza 

EFFETTO SUL 

CONTRATTO 

Revoca contratto a 

tempo determinato se 

conferito dalle G.I. di 

Prima Fascia 

Nessuno 

dalle graduatorie ad esaurimento, l’eventuale atto di 
determinato cessa di avere 

. 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 

cuole dove i docenti risultano inseriti apporteranno le correlate modifiche 
, provvedendo alla cancellazione dei 

docenti dalla prima fascia di istituto, consentendone la permanenza in seconda fascia. 
one allo scrivente Ufficio degli avvenuti 

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

IRIGENTE                
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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