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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.374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

VISTO il proprio decreto prot. 286 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022; 

PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n.4607/2016, relativa al ricorso R.G. 

n.10459/2015, 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; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 6851 del 24/08/2016 con il quale, in esecuzione 

della sopracitata ordinanza cautelare del TAR, sono stati inseriti “con riserva” 

nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, scuola 

infanzia e primaria, i ricorrenti CICCONE Cinzia e DE SANTIS Margherita; 

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. 10968 del 13/09/2019 - R.G. 10459/2015 - con la 

quale è stato respinto il ricorso in oggetto; 

TENUTO CONTO che la docente CICCONE Cinzia non risulta più inserita nelle GAE di infanzia e 

primaria in quanto immessa in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO                     il proprio atto, prot. 10009 del 3/09/2019, con cui la Dirigente Scolastica dell’IIS 

“Da Vinci-Nitti” di Potenza è stata delegata alla firma dei provvedimenti di 

individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 

2019/2020, emessi successivamente al 1 settembre 2019, relativamente al 

personale docente, educativo e ATA della provincia di Potenza;  

TENUTO CONTO che la docente DE SANTIS Margherita è stata individuata con prot.13375 del 

24/09/2019 quale destinataria di contratto a tempo determinato nella scuola 

primaria conferito dalle Graduatorie ad esaurimento fino al termine delle attività 

didattiche con clausola risolutiva espressa; 
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RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suindicata 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 le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della 
sentenza del TAR Lazio n. 10968 del 13/09/2019, la cancellazione della docente in elenco, dalle 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola 
dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2019/2022 e pubblicate con proprio decreto prot. 286 
del 22/07/2019.  

DATI ANAGRAFICI GAE DI 

CANCELLAZIONE 

PROVVEDIMENTO ATTUALE STATO 

GIURIDICO 

 

EFFETTO SUL 

CONTRATTO 

DE SANTIS MARGHERITA 

Nata il 19/07/1982 (PZ)   

AAAA   

EEEE   

Sentenza TAR LAZIO n. 

10968/2019 

servizio 

temporaneo fino al 

termine delle 

attività didattiche 

revoca individuazione 

e contratto a tempo 

determinato conferito 

dalle GAE 

 

Per effetto delle cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento viene revocato l’atto di 
individuazione della docente suindicata prot.13375 del 24/09/2019 , quale destinataria di contratto 
a tempo determinato conferito dalle Graduatorie ad esaurimento. 
Come previsto dalla nota Miur prot. 38905 del 28/08/2019 «i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli 
che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato 
con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia 
valevoli per il triennio 2017/2020». Pertanto, i Dirigenti scolastici delle scuole dove la docente risulta 
inserita apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie di prima e seconda fascia di loro 
competenza, provvedendo alla cancellazione della docente dalla prima fascia di istituto, 
consentendone la permanenza o l’inserimento 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 

 

 

 

 

Alla docente DE SANTIS Margherita  

per il tramite della Dirigente scolastica dell’I.O. di Corleto Perticara      pzic83100v@istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia     LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata    SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca         LORO SEDI 
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