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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
 
VISTA la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed 
in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 
 
VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 
 
VISTA la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 
dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate 
per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;  
 
VISTO il D.M. n. 178 del 16/06/2021 che ha disciplinato le procedure scioglimento delle riserve e di 
inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti 
nelle Graduatorie ad esaurimento; 
 
VISTO il decreto AOOUSPVA 6826 del 9 luglio 2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per gli anni 
2021/2022, aggiornate ed integrate al D.M. n. 178/2021; 
 
VISTA la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n. 14303/2015, resa nel procedimento 10286/2015, 
con la quale il Tribunale “…definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il 
ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati.”; 

VISTI i decreti AOOUSPVA n. 3940 del 22/04/2016 e n. 928 del 29/01/2016 con i quali questo Ufficio ha 
dato esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale del Tar Lazio, disponendo l’inserimento con riserva 
dei ricorrenti nelle GAE della provincia di Varese; 

VISTO il DM n. 505 del 23.07.2015, con il quale sono state autorizzate le immissioni in ruolo del personale 
docente per l'anno scolastico 2015/2016, nonché l'Allegato A contenente le istruzioni operative; 
 
VISTO il Decreto AOOUSPVA 6846 del 16.07.2015 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento definitive di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTO il decreto n. 10797 del 20.11.2015 con il quale USR Lombardia ha ripartito il contingente di 
assunzioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2015/16 per ciascuna classe di concorso o tipologia di 
posto; 
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VISTO il provvedimento di individuazione n. 945 del 04/02/2016 con il quale questo Ufficio ha individuato, 
tra gli altri, la docente SCHIAVO BARBARA (02/06/1980) quale destinataria di contratto a tempo 
indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica dal 01/09/2016, in quanto inserita nelle 
Graduatorie ad esaurimento definitive, assegnando agli stessi la titolarità sugli ambiti di questa Provincia, 
con espressa indicazione che "il contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente alla 
conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso attualmente in atto"; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 688 del 31 luglio 2019 di autorizzazione alle assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2019/20; 
 
VISTO il decreto di USR Lombardia n. 2384 del 01 gennaio 2019 di ripartizione del contingente per le 
assunzioni 2019/20; 
 
VISTO il provvedimento di individuazione n. 5720 DEL 28 agosto 2019 con il quale questo Ufficio ha 
individuato, tra gli altri, la docente MENTA CARMELA (05/06/1973) quale destinataria di contratto a tempo 
indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica dalla data di effettiva assunzione in 
servizio, in quanto inserita nelle Graduatorie ad esaurimento definitive; 
 
VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all’art. 4 
della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con 
particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il 
personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e 
nella scuola primaria; 
 
VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 quinquies 
della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità 
didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, 
nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui 
al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di 
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 
1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno 
scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in 
modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;  
 
VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto “Applicazione della normativa 
vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale 
docente a seguito di sentenza”; 
 
VISTA la Sentenza 01334/2022 del 24 febbraio 2022, resa nel procedimento N. 05576/2016, con la 
quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), “definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, 
respinge l’originario ricorso.”; 
 
ACCERTATO che non vi sono, agli atti di questo ufficio per il procedimento sopra indicato, ulteriori 
provvedimenti favorevoli ai ricorrenti; 
 
RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la 
comunicazione di avvio del procedimento né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto; 
 
ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre 2014, recante 
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia, 
 
 

DISPONE 
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Art. 1 
in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato N. 01334/2022 del 24 febbraio 2022, resa nel 
procedimento N. 05576/2016, i docenti diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 di cui al seguente 
elenco sono DEPENNATI dalle Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso Infanzia/Primaria, 
nonché dall’eventuale elenco di sostegno, con effetto dalla data di inserimento. 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

ORDINE 
SCUOLA 

STATO GIURIDICO 

MENTA CARMELA 05/06/1973 AAAA-EEEE Ruolo da GAE 2019/20 
SCHIAVO BARBARA 02/06/1980 AAAA-EEEE Ruolo da GAE 2016/17 

 
 

Art. 2 
Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto 
all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui 
graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle 
stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia. 
 
I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente 
provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola. 
 

 

Art. 3 

La revoca del provvedimento di individuazione AOOUSPVA n. 945 del 04/02/2016 con il quale questo Ufficio 
ha individuato, tra gli altri, la docente SCHIAVO BARBARA (02/06/1980) quale destinataria di proposta di 
assunzione a tempo indeterminato. 

 

Art. 4 

La revoca del provvedimento di individuazione AOOUSPVA 5720 DEL 28 agosto 2019 con il quale questo 
Ufficio ha individuato, tra gli altri, la docente MENTA CARMELA (05/06/1973), quale destinataria di proposta 
di assunzione a tempo indeterminato. 

 

Art. 5 

I Dirigenti Scolastici delle sedi originarie di assegnazione dei docenti sopra menzionati procederanno agli 
adempimenti di competenza, disponendo la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con i 
docenti sopra menzionati a seguito dell’individuazione di cui ai provvedimenti AOOUSPVA n. 945/2016 e n. 
5720/2019. 

 

Art. 6 

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a 
tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale. 

 

Art. 7 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale, 
sezione pubblicità legale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69. 
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Art. 8 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 
Giuseppe CARCANO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Ufficio XIV – dirigente Giuseppe Carcano/CB 

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Varese 

Agli Uffici Scolastici territoriali della Repubblica 

Sito web- pubblicità legale 


		2022-05-17T10:11:49+0000
	CARCANO GIUSEPPE


		2022-05-17T15:20:14+0200
	protocollo




