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LA DIRIGENTE 

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

relative 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 legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), 

che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO  il D.L. 15/05/2011 n. 70, che ha stabilito la validità triennale delle predette 
graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 

 

VISTO  il D.M. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2017, che non consente nuove inclusioni; 
 

VISTO  l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine 

per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per 
il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6144 del 22/08/2014 con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/17 e successivi 
provvedimenti di modifica e integrazione relativi allo stesso, nonché a quelli 
riguardanti i successivi anni scolastici di validità; 

 
VISTI  i provvedimenti di questo Ufficio che hanno disposto l’inserimento, con 

riserva, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo della scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Cuneo dei 

ricorrenti, in applicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione 
Sesta - n. 1089/2015, emessa nel giudizio REG. RIC. N. 503/2015, e 
dell’ordinanza dello stesso organo n. 3909/2015, per la riforma della O.C. 

di rigetto del TAR  Lazio n. 5499/2014 su ricorso n. 7680/2014;   
 

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
erano stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato 
depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui 

la trattazione di merito fosse stata favorevole all’Amministrazione; 
 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 

sui giudizi pendenti; 
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VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019 

sui giudizi pendenti; 

VISTA  la nota AOODPIT n.  1899 del  07/10/2019  -  esiti  contenzioso  promosso  

dagli  aspiranti docenti  in  possesso  di  diploma  magistrale  conseguito  

entro  l’a.s.  2001/2002  per l’inserimento nelle Graduatorie ad 

Esaurimento - Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 20/12/2017 

e n. 5 del 27/02/2019 - Adempimenti degli Uffici; 

VISTO         il decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2018 n. 96, ed in particolare l’Art. 4 “Disposizioni in materia 

di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti 

vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”, così 

come modificato dal Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con 

la Legge 20 Dicembre 2019 n.159, con particolare riferimento all’art. 1-

quinquies, comma 1 bis, in relazione alla tempistica ed agli effetti 

dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione 

riguardanti il personale docente;  

VISTA  la  nota  ministeriale  n.  709  del  20  maggio  2020  avente  ad  oggetto  

“Applicazione  della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti 

di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a 

seguito di sentenze”; 

VISTA  la nota n. 26841 del 05/09/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 

2020/21, in particolare la sezione “Disposizioni in materia di contenzioso”;    

VISTA  la Sentenza del TAR del Lazio – Sezione Terza Stralcio – n. 7770/2021 

n. 7680/2014 REG. RIC. pubblicata in data 30/06/2021, con la quale il 

suddetto organo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge, 

ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa; 

CONSIDERATO che la cancellazione dalle rispettive GAE determina la conseguente revoca 

dei contratti a tempo indeterminato e determinato già conferiti con clausola 

rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva di giudizio definitivo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto 

Istruzione e Ricerca, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento 

della procedura che ne costituisce il presupposto; 

RITENUTO   di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni 

giuridiche dei docenti ivi inclusi, al fine di ripristinare la corretta azione 
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amministrativa per la tutela del principio di legalità, imparzialità e 

trasparenza degli atti; 

RITENUTO   che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non 

trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90 e che, comunque, ai sensi dell’art. 21 octies della 

Legge sopracitata ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del 

presente provvedimento;   

CONSIDERATO che i destinatari avrebbero già potuto conoscere formalmente la   

sentenza che costituisce il presupposto fondante del presente atto;  

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza n. 7770/2021; 

D E C R E T A 

Art. 1   Per le motivazioni di cui alla premessa ed in esecuzione della Sentenza n. 

7770/2021 n. 7680/2014 REG. RIC. emessa dal TAR Lazio – Sezione Terza 

Stralcio – e pubblicata in data 30 giugno 2021, il depennamento dalle 

Graduatorie ad Esaurimento della scuola Primaria e/o della scuola dell’Infanzia 

e dai correlati elenchi per il sostegno di questo Ambito Territoriale, nonché dalle 

relative Graduatorie di istituto di prima fascia, con effetto dalla data di 

inserimento, della sottoelencata ricorrente: 

Docente Data di 

nascita 

Prov GAE Attuale stato 

giuridico 

Attuale sede di 

titolarità/servizio 

FALLEA DANIELA 26/11/1983 AG AAAA/EEEE DA  
01/09/2015  
dec. giuridica  
01/07/2016 

dec. economica  
RUOLO con riserva  
Legge 107/2015 art. 1 
comma 98 
lettera c) - graduatorie 
ad esaurimento 

CNEE841017 - 
CHIUSA DI PESIO 

Art. 2  I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulti eventualmente inserita 

la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le 

relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia. 

Art. 3 Per effetto del presente decreto e in virtù del Decreto Legge n. 126 del 

29/10/2019, così come convertito con modificazioni nella Legge 159 del 20/12/2019, 

ed in relazione alla clausola risolutiva applicata al contratto di lavoro stipulato con la 

predetta docente, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra 
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 l’amministrazione e la stessa viene trasformato con effetto immediato in 

nomina a tempo determinato fino al 30/06/2021. 

Il Dirigente Scolastico interessato provvederà, con atto a propria firma, alla risoluzione 

del contratto a tempo indeterminato della docente suddetta e, contestualmente, alla 

stipula del contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno 2021 sulla 

medesima sede di servizio. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla notifica del presente atto all’ 

interessata. 

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 possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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