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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

Settore Operativo n. 6

OGGETTO: Depennamento docenti da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) Scuola Infanzia e
Primaria provincia di Cosenza a seguito di soccombenza in giudizio di merito –
Sentenze TAR Lazio n. 10968/2019 e n. 10969/2019.

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;

VISTO

il D.M. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 3, 6
e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che
ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in
graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non
consente nuove inclusioni;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi
pendenti;

VISTO

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la legge n. 96/2018,
con particolare riferimento all’art. 4 , comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla
tempistica e agli effetti dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli
all’Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’a. s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi
pendenti;
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VISTA

la nota ministeriale n. 38905 del 28/8/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente , educativo ed ATA – a. s. 2019/20;

VISTA

l’ordinanza cautelare n. 1241/2016, RG 317/2016, emessa dal Consiglio di Stato e
pubblicata in data 2/8/2016, con la quale l’organo giudicante, in riforma
dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio sez. III bis n. 4577/2015, RG 10459/2015, ha
accolto l’istanza cautelare presentata dagli aspiranti di seguito indicati, ordinandone
l’ammissione con riserva nella GAE;

VISTI

i decreti emessi da questo ufficio per l’esecuzione del citato provvedimento
giurisdizionale a carattere cautelare (5199/2016, 8032/2016, 8328/2016) con i quali i
ricorrenti di seguito indicati sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente della Scuola Infanzia/Primaria di questa
provincia;

VISTA

la sentenza n. 10968/2019, RG n. 10459/2015, emessa dal TAR Lazio sez. Terza bis, e
pubblicata in data 13/9/2019, con la quale l’organo giudicante, definitivamente
pronunciandosi sul ricorso promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 finalizzato all’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento, ne dispone il rigetto;

VISTA

la rinuncia al ricorso presentato dalla ricorrente BIONDI Filomena, di cui il TAR Lazio
prende atto nella sentenza n. 10968/2019;

VISTO

il
Decreto
Ministeriale
n.
374
del
24
aprile
2019,
inerente
aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento/scioglimento o conferma
riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo,
valevoli per il triennio scolastico 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;

VISTO

il proprio decreto n. 7745 del 2/8/2019 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni
ordine e grado di questa provincia, integrate ed aggiornate, valevoli per il triennio
2019/22;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva del TAR Lazio;
RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe
determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;
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DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10968/2019 del TAR Lazio,
il depennamento dei docenti sotto elencati dalle graduatorie di rispettivo inserimento – scuola
infanzia e/o primaria, posto comune e/o sostegno – con effetto immediato:

cognome

nome

ANTONUCCIO
BIANCO
BIONDI
BIONDI
BISCIGLIA
CAIRA
CAPUTO
CARDAMONE
DEL VECCHIO
DI BUONO

ROSA
CARMELA
ANNA MARIA
FILOMENA
DANIELA
NELLA MARIA
LUISA
LUCIA
MONICA
STEFANIA

provincia e data di
nascita
CS 12/08/1974
CS 05/02/1970
CS 01/06/1983
SA 30/12/1980
CS 22/10/1970
CS 04/01/1961
CS 18/06/1973
CS 30/11/1982
CS 16/03/1974
CS 27/12/1979

graduatoria
AAAA-EEEE
AAAA
AAAA-EEEE
EEEE
AAAA-EEEE
AAAA-EEEE
AAAA-EEEE
AAAA-EEEE
AAAA-EEEE
AAAA

I Dirigenti scolastici nelle cui graduatorie di istituto di prima fascia i suddetti risultano
inseriti con riserva, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza, depennando gli stessi
dalle medesime graduatorie con effetto immediato.
Per effetto del presente provvedimento, e in virtù dell’art. 4 comma 1 e comma 1-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con la legge n. 96/2018, i Dirigenti delle istituzioni
scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio con
contratto a tempo indeterminato o determinato stipulato per il corrente anno scolastico con
termine al 31 agosto 2020, in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di
lavoro stipulati con i docenti di cui al sopracitato elenco, provvederanno con atto a propria firma
ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con gli interessati un nuovo contratto a
tempo determinato sino al 30 giugno 2020 anziché 31 agosto 2020.
Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali
e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla
normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
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Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Maurizio Piscitelli
Firmato digitalmente da PISCITELLI MAURIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
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