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LA DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTA  la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 

20/12/2017 sui giudizi pendenti, e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 

e n. 5 del 27/02/2019; 

VISTA  la nota prot. 45988 del 17/10/2018, con cui l’Amministrazione centrale 

ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione 

dei giudicati afferenti al contenzioso in parola, invitando ad adottare i 

relativi provvedimenti; 

VISTA  la nota prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l’Amministrazione centrale 

ha fatto pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente 

inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale 

conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice 

amministrativo”; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 3097 del 16/07/2020, con il quale è 

stata data esecuzione alle Sentenze n. 7719/2020 e n. 7723/2020 del 

T.A.R. Lazio, che, definitivamente pronunciandosi, hanno respinto i ricorsi  

10462/2015 e 10461/2015 proposti dai docenti in possesso del diploma 

magistrale conseguito ante 2001/2002; 

CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto si è proceduto a depennare con effetto 

retroattivo i docenti ALLEGRO FRANCESCA, BERNARDI ELISA, BERNARDI 

JENNY, BOTTINO VILMA, BURZIO SIMONA, TORASSA MARGHERITA e a 

risolvere o modificare conseguentemente i relativi contratti;  

VISTO  il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 3478 del 10/08/2020, con il quale è 

stata data esecuzione alla Sentenza n. 8828/2020 del T.A.R. Lazio, che, 

definitivamente pronunciandosi, ha respinto il ricorso 10466/2015 

proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante 

2001/2002; 

CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto si è proceduto a depennare la docente 

MARGAGLIONE VINCENZINA; 
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VISTO  il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 3841 del 31/08/2020, con il quale è 

stata data esecuzione alla Sentenza n. 8988/2020 del T.A.R. Lazio, che, 

definitivamente pronunciandosi, ha respinto il ricorso 10467/2015 

proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante 

2001/2002; 

CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto si è proceduto a depennare con effetto 

retroattivo i docenti PARIZIA RUDY, RAMONDA ELISA, RICOTTA 

ALESSANDRA e a risolvere o modificare conseguentemente i relativi 

contratti;  

VISTA  la nota prot. 30299 del 02/10/2020, con cui la Direzione Generale per il 

personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso ha fornito indicazioni, 

relativamente al Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei 

docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – 

Aggiornamento GAE ex D.M. n. 325/15 e D.M. n. 495/16. ordinanze 

Cons. St. 21 settembre 2020, nn. 5509-5510-5511-5514-5636 ct 

32957/15; ct 32841/15; ct 32950/15; ct 32761/15; ct 34163/16; 

VISTE  le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5509/20 – 5510/20 – 5511/20 – 

5514/20 e 5636/20 che hanno sospeso l’esecutività delle sentenze n. 

7719/2020 – 8828/2020 – 8988/2020 – 7602/2020 – 7723/2020 del TAR 

Lazio; 

RITENUTO  di dover ottemperare ai Disposti del Consiglio di Stato conformemente a 

quanto indicato dall’Amministrazione centrale – ovverosia procedere con 

l’iscrizione cartolare in GAE dei docenti per i quali siano intervenuti il 

depennamento dalle GAE e la risoluzione dei contratti di lavoro frattanto 

stipulati in esecuzione delle sentenze di primo grado, nelle more della 

definizione nel merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce 

interlocutorie del Giudice adito; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, nelle more della definizione nel merito dei 

relativi giudizi di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito, 

che  potrebbero  annullare  o rettificare il presente provvedimento,  l’iscrizione 

cartolare nelle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento di questo Ambito 

territoriale dei seguenti docenti: 
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 NOMINATIVO PROV. E DATA NASCITA ID 

ALLEGRO FRANCESCA  CN 18/05/1977 CN/115654 

BERNARDI ELISA CN 08/02/1980 CN/32006 

BERNARDI JENNY CN 05/11/1981 CN/110950 

BOTTINO VILMA CN 05/02/1979 CN/112540 

BURZIO SIMONA CN 07/05/1977 CN/111110 

TORASSA MARGHERITA CN 02/11/1959 CN/113323 

MARGAGLIONE VINCENZINA AT 31/08/1966 CN/111490 

PARIZIA RUDY CN 28/03/1982 CN/111597 

RAMONDA ELISA CN 17/04/1981 CN/114213 

RICOTTA ALESSANDRA RM 03/12/1981 CN/111751 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora di attivare provvedimenti in autotutela che 

potrebbero rendersi necessari successivamente.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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