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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
III U. O. Scuole Secondarie
LA DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA
la legge 27 dicembre 2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1, che
trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11
comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D. M. del 27
marzo 2000;
VISTO
il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 di integrazione e di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio
2014/2017, prorogate fino all’anno scolastico 2018/2019;
VISTO
il proprio provvedimento prot.n. 5616 del 22 agosto 2014 relativo alla
pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2014/2017,
nonché i successivi decreti sia in autotutela che per l’esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti;
VISTI
in particolare, i propri provvedimenti prot.n. 7834 del 03 novembre 2016 e
prot.n. 8648 del 14 dicembre 2016 con i quali, in esecuzione, tra le altre, del
Decreto Cautelare TAR del Lazio n. 6163/2016 (R.G. 10594/2016 ) è stato
disposto l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della
provincia di Rieti – Scuola Infanzia e Primaria, dei ricorrenti: Antinelli
Francesca, Antonelli Alessandra, Fainelli Monica, Rogai Carla e Simeoni
Morena;
TENUTO CONTO che i suddetti inserimenti sono stati disposti con espressa riserva di procedere
all’immediata cancellazione dalle graduatorie e alla decadenza dei contratti
eventualmente stipulati nel caso di esito favorevole all’Amministrazione dei
giudizi incardinati dai ricorrenti;
VISTO
il proprio decreto n. 3944 del 31 luglio 2018 e successivo decreto prot.n. 4175
del 09 agosto 2018, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 e prorogate per l’a.s. 2018/19
del personale docente della scuola infanzia e primaria;
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VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27/02/2019 relativa ai
giudizi pendenti per l’inserimento in GaE dei soggetti in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;
l’art. 1 quinquies della Legge 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato
modifiche all’art. 4 della Legge 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L.
87 del 12 luglio 2018 con riferimento ai commi 1 e 1bis che “al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la
durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro 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: a) 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 2019…”;
la nota MIUR n. 45988 del 17/10/2018 con la quale vengono fornite
indicazioni circa la gestione del “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 sui giudizi pendenti. Adempimenti
degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con
modificazioni, nella L. n. 96/18”;
altresì la successiva nota MIUR n. 47743 del 25/10/2018 con la quale
vengono fornite ulteriori precisazioni in merito a quanto comunicato con la
citata nota n. 45988 del 17/10/2018;
la nota Miur prot. n. 38905 del 28 agosto 2019 con la quale, con riferimento
al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 finalizzato all’inserimento nelle
GaE, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongono la
cancellazione dalle GaE e/o la risoluzione del contratto possano presentare
domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia per il triennio
2017/20;
il DM del Ministero dell’Istruzione 23 giugno 2020 n. 36 concernente le
procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti
presenti nelle GaE;
il proprio provvedimento prot. n.3760 del 02 agosto2019 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale
docente di ogni ordine e grado ed educativo di questa Provincia, integrate ed
aggiornate, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
il proprio provvedimento prot. n.2520 del 16 luglio 2020 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale
docente di ogni ordine e grado ed educativo di questa Provincia, integrate ed
aggiornate ai sensi del D.M. 23 giugno 2020 n. 36, valevoli per l’.a.s.
scolastico 2020/21;
la Sentenza n. 9778/2020, R.G. N. 10594/2016 e R.G. N. 2705/2020, emessa
dal TAR del Lazio – Sezione Terza Bis e pubblicata in data 25/09/2020, con
la quale l’organo giudicante, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti
ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e sui motivi aggiunti, promossi dagli aspiranti in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico

Viale Cesare Verani n. 7 - 02100 Rieti -  0746.491589 - sito web http://www.usprieti.gov.it
Email : usp.ri@istruzione.it, PEC: uspri@postacert.istruzione.it ;

CONSIDERATO

RITENUTO

20021/2002, finalizzati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in
parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge;
che , per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive
graduatorie determina la conseguente revoca dei contratti a T.I. e a T.D. già
conferiti con la clausola risolutiva, in quanto sottoscritti con riserva del
giudizio definitivo, secondo le indicazioni delle note ministeriali citate;
di dover dare esecuzione alla suindicata Sentenza n. 9778/2020;

DISPONE
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della
scuola primaria e/o della scuola dell’infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle
relative Graduatorie di istituto di prima fascia, i sottoelencati ricorrenti:
Nominativo
Antinelli
Francesca
Antonelli
Alessandra
Fainelli Monica

Data nascita
05/04/1979

N.Reg. Ric.
10594/2016

Sentenza
Tar Lazio n. 9778/2020

note
Contratto al 30/06/2021

08/01/1977

10594/2016

Tar Lazio n. 9778/2020

Contratto al 30/06/2021

04/05/1977

10594/2016

Tar Lazio n. 9778/2020

Rogai Carla
Simeoni Morena

15/03/1964
20/02/1960

10594/2016
10594/2016

Tar Lazio n. 9778/2020
Tar Lazio n. 9778/2020

Supplenza breve e
saltuaria al 08/06/2021
Non contrattualizzata
Titolare ordinario EE da
GAE

Art. 2 I Dirigenti Scolastici, avendo verificato che nelle graduatorie di istituto risultino inseriti i
docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative
posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia.
Art. 3 Per quanto riguarda gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno ottenuto una nomina a
tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 con scadenza 30/06/2021, il rapporto di lavoro
attualmente intercorrente con l’Amministrazione cesserà alla scadenza naturale del
contratto.
Art. 4 Per gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno stipulato un contratto di durata annuale
(fino al 31/08/2021), i Dirigenti scolastici procederanno “alla trasformazione del contratto a
tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021”.
Art 5 Per gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno stipulato un contratto a tempo
indeterminato, i Dirigenti Scolastici procederanno alla trasformazione del medesimo con
contratto a tempo determinato con termine finale al 30 giugno 2021.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale
www.usp-rieti.it sezione albo istituzionale online.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse
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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado – PROVINCIA
 ALL’ALBO ONLINE – SEDE
 ALLE OO.SS. Territoriali Comparto Scuola
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