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Torino, lunedì 5 luglio 2021 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, 
recante Approvazione del 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; 

 
VISTO il DM 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 04/06/2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e 
di Università; 

 
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.M. n. 235 del 01.04.2014 con il quale sono stati disposti l’aggiornamento, 
la permanenza, la conferma, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017, senza possibilità di nuove inclusioni; 

 
VISTO il D.M. n. 374/2019 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2019/2022, che non consente nuove inclusioni; 

 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 
sui giudizi pendenti; 
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VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la Legge n. 96/2018, 
con particolare riferimento all’art. 4, comma 1 e comma 1-bis, così come modificati 
dal Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con la Legge n. 159/2019, in 

relazione alla tempistica e agli effetti dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli 
all’Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato 
inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

 
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 ex art. 4 del decreto legge 87 del 12 
luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018; 

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODPIT 709 del 20 maggio 2020, con la quale sono state 
fornite indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali sull’applicazione della normativa 

vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato del personale docente a seguito di sentenze; 

 
VISTO il decreto, circ. 200 prot. 14571/c.4.a del 22 agosto 2014, con il quale è stata 
disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio a.a. s.s. 2014/17, con il 
relativo elenco degli esclusi, e tutte le successive integrazioni; 

 
VISTO il decreto, circ. 282, prot. n.12574/c.07.c del 7 settembre 2016, con il quale 

sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo della Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa 
Provincia, integrate ed aggiornate, per l’a.s. 2016/17; 

 
VISTO il decreto prot. n. 6501 del 2 agosto 2017, con il quale è stata disposta 
un’integrazione alle graduatorie sopra citate; 

 
VISTO il decreto, prot. 6543 del 4 agosto 2017, con il quale sono state ripubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della 
Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa Provincia, integrate ed 
aggiornate, per l’a.s. 2017/18; 

 
VISTO il decreto, prot. 5832 del 17 agosto 2018, con il quale sono state ripubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della 
Scuola Infanzia/Primaria di questa Provincia, integrate ed aggiornate, per l’a.s. 
2018/19; 
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VISTO il decreto, prot. n. 5600 del 23 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della 
Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa Provincia, con il relativo elenco 

degli esclusi, e tutte le successive rettifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il decreto, prot. 6171 del 18 agosto 2021con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della 
Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa Provincia, con tutte le 

successive rettifiche ed integrazioni; 

 
VISTI i vari decreti di questo UST, con i quali sono stati inseriti, con riserva, nelle 
graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto 
comune e sostegno i ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro 

l’a.s. 2001/02, in applicazione di sentenze del Consiglio di Stato, ordinanze cautelari 
del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici; 

 
VISTA SENTENZA N. 14069/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, a) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione;  
2) lo respinge per i restanti ricorrenti 
 n° 09965/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 00232/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 

pronunciando,  
1) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei 
ricorrenti indicati in motivazione; 

2) lo respinge per i restanti ricorrenti. 
ricorso n° 09583/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 00233/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando,  
pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe 

proposti, in parte li dichiara improcedibili, in parte li respinge. 
ricorso n° 08560/2014 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 01157/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando, in parte dichiara improcedibile  

ricorso n° 09423/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 04363/2019, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando, respinge il ricorso n° 00795/2016dei diplomati magistrali entro l’a.s. 
2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 10238/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 

pronunciando,  
1) li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei 
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ricorrenti indicati in motivazione; 

2) li respinge per i restanti ricorrenti. 
ricorso n° 08703/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 13746/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando, respinge il ricorso n° 10254/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 03817/2019, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando, respinge il ricorso n° 00769/2019 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 
2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° ° 01494/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 

pronunciando, lo rigetta  
ricorso n° 09536/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 13240/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando come in epigrafe proposti: 

1) li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei 
ricorrenti indicati in motivazione; 
2) li respinge per i restanti ricorrenti. 

ricorso n°  09489/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 10830/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
proposto, lo respinge 
ricorso n° 10457/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 10708/2020, con la quale il TAR Lazio, come in epigrafe 

proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile  
ricorso n° 07429/2017 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 10961/2020, con la quale il TAR Lazio, come in epigrafe 
proposto, li respinge il ricorso n° 10081/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 12237/2020, con la quale il TAR Lazio, come in epigrafe 
proposto, li respinge il ricorso n° 10705/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 
2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 09541/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  

proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo rigetta 
 ricorso n° 10464/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 03396/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
proposto, - dichiara il ricorso improcedibile per i ricorrenti che hanno presentato 

rinuncia e hanno dichiarato di non avere più interesse. 
- respinge per i restanti ricorrenti. 
ricorso n° 07802/2017 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 04392/2019, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
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proposto, respinge il ricorso n° 00905/2019 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n° 00899/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
proposto, respinge il ricorso n° 10601/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 
2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 10202/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  

proposto,respinge per i ricorrenti che hanno dichiarato il loro interesse alla decisione 
del ricorso e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesseil 
ricorso n° 08778/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 12670/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 

pronunciando sul ricorso e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li 
dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai 
ricorrenti che hanno manifestato di non avere interesse alla decisione del ricorso, 

rigettando per gli altri.  
ricorso n° 09891/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n° 13244/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
proposto  

1) li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei 
ricorrenti indicati in motivazione; 

2) li respinge per i restanti ricorrenti. 
ricorso n° 09467/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 08988/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
proposto: 

In parte lo dichiara improcedibile, in parte lo rigetta 
ricorso n° 10467/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 01160/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
proposto, respinge il ricorso n° 09788/2016 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 13421/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di 
interesse  

ricorso n° 10582/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 06587/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile l’istanza di revoca delle misure 
cautelari concesse con ordinanza del Consiglio di Stato del 20 luglio 2016 n. 1458 

ricorso n° 10465/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 02335/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, dichiara estinto per perenzione il ricorso in epigrafe  
ricorso n°15760/2014 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n°. 07201/2020, con la quale il TAR Lazio, definitivamente  
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proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n° 

N. 11123/2015 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 10948/2019, e successivamente l'appello con ORDINANZA N. 
06859/2020 con la quale il TAR Lazio, definitivamente  proposto, respinge  
il ricorso n° 08884/2019 e n° 02925/2020 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 03749/2019, e successivamente l'appello con ORDINANZA N. 
03262/2019 con la quale il TAR Lazio, definitivamente  proposto, come in epigrafe 
proposto, lo respinge il ricorso n° 00593/2019 e n° 04519/2019 dei diplomati 

magistrali entro l’a.s. 2001/2002; 
 

VISTA la sentenza n°. 03956/2019, e successivamente l'appello con ORDINANZA N. 
03264/2019 con la quale il TAR Lazio, definitivamente  proposto, lo rigetta  
ricorso n° 00689/2019 e n° 4522/2019 dei diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002; 
 

VISTO il decreto di depennamento di questo ufficio con prot. n.6049 
dell'11/08/2020; 
 

VISTO il decreto di depennamento di questo ufficio con prot. n.2901 del 
12/03/2021; 

 
RITENUTO di dover dare esecuzione alle predette Sentenze del TAR Lazio 
disponendo il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti 
ricorrenti indicati in sentenza nell’ambito di competenza di questo Ufficio; 

 
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, comunque, ciò non avrebbe 

determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 
 

DECRETA 

 

1. In esecuzione delle sentenze n° 02335/2020;n° 12237/2020;                  

n° 00899/2021; n°04363/2019; n° 08180/2016; n° 10202/2020;n° 00233/2021; 
n° 14069/2020;n°00232/2021;n°01157/2021;n°01160/2021;n°01494/2021; 
n°03396/2021;n°03749/2019;n°03817/2019;n°03956/2019;n°04392/2019; 

n°06587/2020;n°07201/2020;n°08988/2020;n°09541/2020;n°10238/2020; 
n°10708/2020;n°10830/2020;n°10948/2019n°10961/2020;n°12670/2020; 

n°13240/2020;n°13244/2020;n°13410/2020;n°13421/2020;n°13746/2020;del 
TAR Lazio, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 di cui all’allegato 

elenco - che costituisce parte integrante del presente provvedimento - già inseriti 
con  riserva, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento con effetto 
retroattivo dalla data di inserimento. 

 
2. Per quanto riguarda gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno 
ottenuto una nomina a tempo determinato da GAE per l’a.s. 2020/2021 con 
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scadenza 30/06/2021, il rapporto di lavoro attualmente intercorrente con 

l’Amministrazione cesserà alla scadenza naturale del contratto, mentre i contratti 
con scadenza 31/08/2021, saranno convertiti in contratti a tempo determinato al 

30/06/2021. 

 
3. Per i motivi citati in premessa, i docenti già immessi in ruolo, di cui 
all’allegato elenco, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria dell’UST di Torino, con effetto retroattivo. 

 

I Dirigenti Scolastici adotteranno i necessari provvedimenti di competenza, e, ove i 
docenti interessati risultino attualmente inseriti con riserva nelle Graduatorie 

d’Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento degli stessi dalla prima fascia 
medesima. 

 

In conformità al GDPR 2016/679 e la Legge 196/2013 ss.mm., il presente decreto 
non contiene alcune categorie personali e categorie particolari di dati  che concorrono 

alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati 
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla L.241/90 
ss.mm. e D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm., la 
possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

IL DIRIGENTE 
Tecla RIVERSO 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali di Torino; 
Ai docenti interessati per il tramite dei Dirigenti Scolastici; 
Agli UST della Repubblica; 
Alle OO.SS. della scuola; 
Al sito web; 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Torino 
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