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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, 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, art. 1, comma 605, con la quale è stata disposta 
la trasformazione delle Graduatorie permanenti, in graduatorie ad esaurimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 
di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni; 

Vista la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. 
n.19621 del 6 luglio 2015, con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla 
stessa Direzione con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo 
i soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio 
contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di 
interesse; 

Vista la Sentenza n. 1539/2017 (R.G. n. 00074/2016), con la quale il Consiglio di Stato – 
Sezione Sesta – annulla la sentenza del TAR Lazio n. 7856/2014 (R.G. n. 8558/2014) 
e la rimette al giudice di primo grado che accoglie con Ordinanza del 13.06.2017 
l’appello cautelare, disponendo l’iscrizione con riserva delle docenti Di Grigoli 
Maria, Di Pisa Enza, Frenda Nadia e Gambino Ilaria indicati nelle G.a.E., in quanto 
in possesso di diploma magistrale abilitante, conseguito entro l’anno scolastico 
2001/2002; 

Vista l’Ordinanza cautelare n. 6060 del 11/10/2016 (R.G. n. 9912/2016), con la quale il 
TAR Lazio (Sezione Terza Bis) ha accolto l’appello cautelare, disponendo l’iscrizione 
con riserva della docente Giudice Stefania nelle GAE; 

Visti i dispositivi di questo Ufficio, con i quali sono stati effettuati inserimenti con riserva 
nelle G.A.E. di questa provincia, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e 
secondaria di I grado e di II grado, in ottemperanza a decisioni giurisdizionali; 

Viste le sentenze del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 15-11-2017 sui 
giudizi pendenti e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27-02-2019; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 24 
aprile 2019, con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la 
conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo, per il triennio 2019/2022; 

Visto il proprio decreto prot. n. 9095 del 06/08/2019, con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive per la Scuola dell’Infanzia e 
Primaria, per il triennio 2019/2022; 

Visto il Decreto del Ministro 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 Graduatorie 
ad esaurimento; 

Visti i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 8727 del 11.08.2020 e n. prot. n. 11461 
del 21.07.2021, con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento 
definitive degli aspiranti docenti di ogni ordine e grado e dei relativi elenchi di 
sostegno della provincia di Agrigento, integrate ed aggiornate, ai sensi del D.M. 
n.36/20, rispettivamente per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 7353 del 21.06.2022, con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Definitive del personale educativo e 
docente di ogni ordine e grado d’istruzione della provincia di Agrigento, per il 
triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 9396 del 25.07.2022, con il quale sono state 
ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Definitive del personale educativo e 
docente di ogni ordine e grado d’istruzione della provincia di Agrigento per il 
triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 aggiornate ed integrate, in 
applicazione dell’art. 4, comma 10, del D.M. n. 60/2022; 

Vista la Sentenza di merito n. 8550/2022 -REG. RIC. N. 9912/2016, emessa dal TAR del 
Lazio –Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 23.06.2022, con la quale l’organo 
giudicante, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso dagli aspiranti in 
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, 
finalizzato all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, in parte lo dichiara 
estinto per tutti i ricorrenti, che non hanno presentato istanza di fissazione di 
udienza, a seguito dell’avviso di perenzione; 
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Vista la Sentenza n. 10699/2022, REG RIC. N. n. 8558/2014, emessa dal TAR del Lazio –
Sezione Terza Bis e pubblicata in data 27.07.2022, con la quale l’organo 
giudicante, definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui successivi motivi 
aggiunti promossi dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito 
entro l’anno scolastico 2001/2002 e finalizzato all’inserimento nelle G.a.E, in parte 
lo dichiara estinto per tutti i ricorrenti che non hanno presentato istanza di 
fissazione di udienza, a seguito dell’avviso di perenzione, mentre lo respinge per i 
ricorrenti che hanno manifestato il loro interesse alla decisione del ricorso ed 
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per i restanti ricorrenti; 

Vista la nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 la quale, con riferimento al 
contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale 
conseguito entro l’A.S. 2001/2002 e finalizzato all’inserimento nelle GAE, stabilisce 
che i destinatari di sentenze sfavorevoli per i quali è disposta la cancellazione dalle 
graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con la 
clausola risolutiva, possono presentare domanda d ‘inserimento nelle graduatorie 
d’ istituto di II fascia, valevoli per il triennio 2022/2025; 

Visto che i predetti inserimenti nelle GaE sono stati disposti nelle more della definizione 
dei rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e/o 
rettificare tali inserimenti, nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva 
favorevole all’amministrazione; 

Visto l’art. 1 quinquies della legge n. 159 del 20/12/2019, di conversione con 
modificazioni del Decreto-legge n. 126 del 29/10/2019, recante misure di 
straordinaria necessità ed urgenza, in materia di reclutamento del personale 
scolastico, con cui sono state apportate modifiche all’art. 4 della citata legge 
n.96/2018; 

Considerato che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GaE 
determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con 
clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, 
secondo le indicazioni della normativa cogente in materia; 

Ritenuto di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 
7 della l. n. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ai sensi dell’art.21 
octies della legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso 
del presente provvedimento; 
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DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle Sentenze n. 8550/2022 - REG. RIC. 
n.9912/2016 e n. 10699/2022 - REG RIC. n. 8558/2014 emesse dal TAR del Lazio, il depennamento 
dei docenti di seguito indicati, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di scuola Infanzia 
e Primaria della provincia di Agrigento, a seguito di ricorso giurisdizionale, dalle suddette 
graduatorie e dalle correlate graduatorie di Istituto con decorrenza immediata: 
 

Cognome 

Nome 

Inseriti 
Grad 

Data 

Nascita 

Id. G.A.E. Sentenza/ 

Ricorso 

Stato Giuridico Attuale 

FRENDA 
NADIA 

AA 
EE 

ADAA 

26/10/1983 AG/103562 Sent_10699/2022 
Ric_8558 _14 Tar Lazio 

Ruolo concorso 2016 
Nessun Effetto su Ruolo da Concorso 

DI GRIGOLI 
MARIA 

AA 
EE 

19/11/1981 AG/097750 
Sent_10699/2022 

Ric_8558 _14 Tar Lazio 
Supplenze Breve saltuaria 

Nessun Effetto sul contratto 

GAMBINO 
ILARIA 

AA 
EE 

24/01/1981 
AG/099578 

Sent_10699/2022 
Ric_8558 _14 Tar Lazio 

Supplenze Breve saltuaria 
Nessun Effetto sul contratto 

DI PISA ENZA 
AA 
EE 16/12/1974 AG/285684 

Sent_10699/2022 
Ric_8558 _14 Tar Lazio 

Supplenza fino al Termine Attività 
Didattiche 

Nessun Effetto sul contratto 

GIUDICE 
STEFANIA 

EE 
15/11/1980 AG/103566 

Sent_8550/2022 
Ord_9912/2016 

Supplenza fino al Termine Attività 
Didattiche Nessun Effetto sul contratto 

 

I Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento, nelle cui graduatorie d’Istituto i predetti ricorrenti 
risultano inseriti, vi apporteranno le dovute rettifiche, provvedendo alla cancellazione della 
posizione dalla I fascia.  

Resta salvo il diritto dei docenti ad essere iscritti nella II fascia delle Graduatorie d’Istituto. 

La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per gli interessati. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito web ed inoltro ai rispettivi indirizzi PEO, già 

comunicati in POLIS) 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Agli Ambiti territoriali della Repubblica 

mailto:maria.buffa@istruzione.it
mailto:roberta.baldacchino@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2022-07-29T12:43:11+0000
	BUFFA MARIA


		2022-07-29T16:31:05+0200
	protocollo




