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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modifiche, recante 

Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA la Legge n. 124/1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;  

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, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999; 

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 606, 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; 

VISTO  il D.M. 235 del 1° aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento 

delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per 

gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;  

VISTA  la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. 

n. 19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla 

stessa Direzione con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che 

solo i soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di 

relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle 

graduatorie provinciali di interesse;  
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VISTO  il decreto prot. n. 5308 del 25/08/2014 di questo ufficio con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;  

VISTO  il D.M. 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete 

operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTO  il decreto prot. n. 4820 del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2015/2016;  

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. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete 

operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTO  il decreto prot. n. 6206 del 19/10/2016 con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive di questa provincia del personale 

docente di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/2017, valide per 

l’a.s. 2016/2017;  

VISTO  il D.M. 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete 

operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 

2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;  

VISTO  il decreto prot. n. 4263 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive di questa provincia del personale 

docente di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/2017, valide per 
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l’a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 

2016;  

VISTO  il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le 

consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, 

prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;   

VISTO  il D.M. n. 374/2019 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 2019/2021; 

VISTO il D.M. n. 60/2022 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e 

di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni 

scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25;  

VISTO il decreto del Presidente del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 6835/2016, 

emesso nell’ambito del proc. n. 10466/2015; 

VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6047/2016, emessa nell’ambito del 

proc. n. 9537/2016; 

VISTO  il decreto di questo ufficio prot. n. 6769 del 16/11/2016, con il quale, in 

esecuzione del provvedimento cautelare da ultimo richiamato, i ricorrenti 

diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 sono stati inseriti con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa, Scuola Primaria e 

Scuola dell’Infanzia, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale 

soccombenza risultante all’esito dei giudizi di merito;  

TENUTO CONTO  che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono 

stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento 

dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui le sentenze di 

merito siano favorevoli all’Amministrazione;  
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VISTE  le Sentenze del Tar Lazio nn. 1494/21 e 8828/2020, che definitivamente 

pronunciando sui ricorsi, li rigettano;  

VISTE  le note MIUR prot. AOODGPER 45988 del 17 ottobre 2018 e prot. AOODGPER 

47743 del 29 ottobre 2018, con le quali sono state fornite indicazioni agli Uffici 

Scolastici Regionali in merito agli adempimenti connessi al contenzioso 

promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione 

Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 

2019, recante “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento nelle 

Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza 

Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. 

Adempimenti degli Uffici”;  

VISTO  l’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 87/2018 e il comma 1 bis del 

medesimo decreto, introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2018 al fine di 

salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la 

durata dell’anno scolastico corrente;  

RITENUTO  di dover dare esecuzione alle predette Sentenze, disponendo il 

depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i docenti ricorrenti 

indicati in sentenza ed inseriti con riserva nelle GAE di questa provincia in 

forza dei suindicati provvedimenti; 

TENUTO CONTO  che i predetti inserimenti nelle GaE sono stati disposti nelle more della 

definizione dei rispettivi giudizi di merito, con espressa salvezza di revocare, 
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annullare e rettificare tali inserimenti nel caso di esito del contenzioso con 

sentenza definitiva favorevole all’amministrazione;  

CONSIDERATO   pertanto, che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle 

rispettive GaE determina la conseguente revoca dei contratti a T.I. e rettifica 

di quelli a T.D. già conferiti con clausola risolutiva, in quanto sottoscritti con 

riserva del giudizio definitivo, secondo le indicazioni della normativa in 

materia;  

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 ai sensi dell’art. 21 

octies della Legge sopracitata ciò non avrebbe determinato un contenuto 

diverso del presente provvedimento;  

DISPONE 

per le motivazioni e la normativa espressamente richiamata in premessa ed in esecuzione delle 

sentenze del Tar Lazio nn. 1494/21 e 8828/2020, la revoca dei provvedimenti aventi ad oggetto 

l’inserimento con riserva nelle GAE per la scuola primaria ed infanzia posto comune e/o sostegno 

della provincia di Siracusa e conseguentemente il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento 

della Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) di questa provincia e dai correlati elenchi per il 

sostegno degli aspiranti sotto indicati (per le rispettive classi di concorso): 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

ORDINE 

SCUOLA 

MOTIVAZIONE  

ESCLUSIONE 

STATO 

GIURIDICO 

PERA ROBERTO 31/07/1972 AAAA 

EEEE 

Esecuzione sent. 

TAR n. 1494/2021, 

all’esito del Proc. N. 

9536/2016 R.G. 

Suppl. al 

30/06 

FERRO TIZIANA 12/06/1983 AAAA Esecuzione sent. 

TAR n. 1494/2021, 
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EEEE all’esito del Proc. N. 

9536/2016 R.G. 

CATAVITURO ROSA 15/11/1983 AAAA 

EEEE 

Esecuzione sent. 

TAR n. 1494/2021, 

all’esito del Proc. N. 

9536/2016 R.G. 

Suppl. al 

13/06 

MOLLICA GIUSEPPINA 26/09/1981 AAAA 

EEEE 

Esecuzione sent. 

TAR Lazio n. 

8828/2020, all’esito 

del Proc. N. 

10466/2015 R.G. 

Suppl. al 

30/06 

 

Conseguentemente, i Dirigenti Scolastici provvederanno al depennamento dalla prima fascia 

nelle graduatorie d’istituto ove risultino inseriti i predetti docenti, previa notifica del presente 

provvedimento agli interessati. 

Per effetto del presente decreto, e in virtù dell’art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, 

così come convertito con la Legge n. 96/2018 e in relazione alla clausola risolutiva espressa 

contenuta nei rispettivi contratti di lavoro i docenti destinatari di una supplenza con contratto a 

tempo determinato con scadenza 30/06/2022 (termine delle attività didattiche) manterranno il 

rapporto di lavoro attualmente intercorrente con l’Amministrazione fino alla scadenza naturale del 

contratto.  

I contratti dei docenti destinatari di una supplenza a tempo determinato con scadenza al 

31/08/2022 (annuali) sono trasformati in contratti a tempo determinato con scadenza al 

30/06/2022 (termine delle attività didattiche); i Dirigenti Scolastici espleteranno la procedura per la 

modifica del termine di scadenza del contratto determinato. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali rettifiche ed 

integrazioni che dovessero rendersi necessarie al presente dispositivo.  
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di questa 

Amministrazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di Legge.  

Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

A Tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa 

Alla Direzione generale dell’USR Sicilia 

A tutti gli Ambiti Territoriali  

Alle OO.SS. Territoriali – Comparto Scuola  

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

La Dirigente dell’Ufficio X – A.T. Siracusa  

Fontana Angela 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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