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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.)
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA

la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTA

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 con il
quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017;
il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

Il proprio provvedimento prot. n.8064 del 31/082016, con il quale, in esecuzione
dell’Ordinanza del TAR LAZIO n.4605/2016 R.G. 10462/2015 è stato disposto
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria del ricorrente BRUNO ALBERTO;
Il proprio provvedimento prot. 8328 del 05.09.2016 con il quale, in esecuzione
dell’Ordinanza del 12595/2016 RG 10461/2015 è stato disposto l’inserimento con riserva
nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza Scuola Primaria del ricorrente
RIZZO ANDREA ANTONIO;
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;
le Sentenze del TAR Lazio n.7719/2020 e 7723 del 06/07/2020 con cui definitivamente
pronunciando sui sopra menzionati ricorsi R.G. 10462/2015 e 10461/2015 ne è stato
disposto il rigetto;
il Decreto di quest’Ufficio n.4941 del 06/08/2020 con cui sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado
integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l’a.s.2020/21;

VISTA

la nota prot. n. 13901 del 3 giugno 2020, a tenore della quale, la Direzione Generale per il
personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, ha chiarito, tra l’altro, che “ (…)l’intervenuto
accertamento, con la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento, dell’insussistenza del
medesimo presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che ha consentito al ricorrente di essere iscritto, sia
pure con riserva, in graduatoria, costituisce titolo giudiziale per operare l’esclusione dagli elenchi suddetti”

VISTO

Il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, in merito al contenzioso seriale
concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito
Pec : uspcs@postacert.istruzione.it Peo : usp.cs@istruzione.it
Telefono 0984-894111 Sito internet: www.csa.cs.it

Pag. 1

ante a.s. 2001/02, secondo il quale “(…) non può essere priva di rilevanza la circostanza che, con la
sentenza di merito, sia venuto a mancare il presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che aveva
consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria(…) ed ancora “che la stipulazione
dei contratti, anche a tempo indeterminato, oltre a non rientrare nella doverosa attività conformativa
consequenziale, appare interdetta dall’accertata mancanza, in capo ai ricorrenti, del titolo per insegnare”;
CONSIDERATO che è necessario adottare il provvedimento finalizzato all’esecuzione delle sopra
menzionate Sentenze del Tar Lazio;
DECRETA

-

-

-

sono annullati i provvedimenti di questo Ufficio nella parte in cui sono stati disposti gli
inserimenti con riserva dei ricorrenti di seguito indicati nelle graduatorie ad esaurimento della
provincia di Cosenza, cl. concorso AAAA ed EEE
per l’effetto, i ricorrenti interessati dalla suddetta sentenza sono depennati, con efficacia ex
tunc, dalle graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Infanzia della provincia di Cosenza, nelle
quali risultavano inseriti con riserva, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia;
l’annullamento dell’individuazione quali aspiranti alle immissioni in ruolo da GAE per l'a.s.
2020/2021 (USR – CALABRIA prot. 12372 del 21/08/2020)

BRUNO ALBERTO 10/04/1968
RIZZO ANDREA ANTONIO 20/11/1972

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto di prima fascia i suddetti docenti
dovessero risultare ancora inseriti con riserva, adotteranno i successivi provvedimenti di
competenza, depennando gli stessi dalle medesime graduatorie con effetto immediato.
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.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dal vigente ordinamento.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa articolazione provinciale e ha carattere di notifica
formale
Il Dirigente
Luciano Greco

Responsabile del procedimento:
Laura Ricca, tel. 0984- 894185 laura.ricca3@istruzione.it

All’USR Calabria
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Cosenza
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
Al sito web dell’Ufficio
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