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VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”;  

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”;  

VISTO  il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 

maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo 

determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTO   il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;  

VISTO  il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così  come 

novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

VISTA   la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 che ha 

respinto le richieste dei docenti diplomati magistrali; 

VISTO   l’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. 

n. 96/2018 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese”; 

VISTE   le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER n. 45988 

del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli Uffici in ordine 

all’applicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con 

modificazioni, nella L. n. 96/2018; 

VISTA  la nota AOODGPER n. 38905 del 28.08.2019 – Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. –  A.S. 2019/20; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3760 del 2/08/2019 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22; 

VISTO  il D.M. n. 36 del 23/06/2020, relativo all’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2520 del 16.07.2020 relativo alla pubblicazione delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento valide per l’a. s. 2020/21; 

VISTA  la Sentenza del TAR del Lazio N. 232/2021,  resa nell’ambito del procedimento  

N.9583/2016 REG.RIC. che in parte ha rigettato e in parte ha dichiarato 

improcedibile il ricorso promosso dalla ricorrente Silveri Maria, aspirante in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

VISTA  la Sentenza del TAR del Lazio N. 1494/2021 resa nell’ambito del procedimento N. 

9536/2016 REG. RIC. che ha rigettato il ricorso promosso dal ricorrente Petillo 
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Felice  aspirante in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002; 

CONSIDERATO che in esecuzione delle suddette sentenze del TAR del Lazio occorre procedere al 

depennamento dei ricorrenti dalle GAE nelle quali erano stati inseriti per effetto dei 

provvedimenti cautelari pronunciati nel relativo procedimento; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento del 

personale docente della scuola primaria e infanzia della provincia di Rieti i ricorrenti Petillo 

Felice (n. 24.09.1959 NA) e Silveri Maria (n. 28.07.1973 CZ). 

Art.2) Per gli aspiranti che hanno ottenuto una nomina a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 con 

scadenza 30/06/2021, il rapporto di lavoro intercorrente con l’Amministrazione cesserà alla 

scadenza naturale del contratto. 

Art. 3) Per gli aspiranti 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. 4) Per gli aspiranti che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato, i Dirigenti 

Scolastici procederanno alla trasformazione del medesimo con contratto a tempo 

determinato con termine al 30 giugno 2021. 

             
   

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio (www.usp-rieti.it ). 

 
 

             IL DIRIGENTE 

                       Michele Donatacci 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi del CAD e normative connesse 
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