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LA DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e 
grado, approvato con D. Lgs. 297/94; 

 

VISTA  la Legge n. 124 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 

VISTO  il D.M. 235/2014 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del perso-
nale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino 
all’a. s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 1 comma 10 bis della Legge 21/2016; 

 

VISTA  l’ordinanza cautelare TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 7417/2016, sul ricorso numero di registro generale 
18841/2016, emesso a favore dei ricorrenti sotto indicati, che accoglie l’istanza cautelare, ordinando 
l’inserimento con riserva dei soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 

VISTA  la nota emessa dal M.I.U.R. prot. n. 28271 del 02/09/2015, con la quale è stata riaffermata l'iscrizione con ri-
serva, sino all'esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse, dei soggetti destinatari di 
pronunce favorevoli rese in sede cautelare; 

 

VISTI  il decreto di questo Ufficio  prot. n 736 del 26/01/2017  con il quale sono stati inseriti con riserva nelle gra-
duatorie ad esaurimento (GAE) di questo Ambito territoriale i docenti in ottemperanza all’ordinanza cautelare 
TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 7417/2016; 

 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto nelle more della definizione del giudizio di merito 
con espressa salvezza di revocare , annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito contenzioso con 
sentenza definitiva favorevole all’amministrazione; 

 

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

VISTA  la decisione successivamente assunta dal Tar del Lazio (Sezione Terza Bis) con sentenza 9415/2017 del 
22/08/2017 sul ricorso numero di registro generale 18841/2016 che lo respinge; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti, 
prima delle pronunce richiamate in premessa, che non risultino, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro 
valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la loro permanenza nelle medesi-
me graduatorie ad esaurimento in cui sono stati inseriti in forza del decreto cautelare TAR Lazio (Sezione Ter-
za Bis) n. 7417/2016; 

 

VISTO  l’art. 4 co 1 del D.L.87/18 e dal co 1 bis del medesimo decreto (introdotto dalla legge di conversione n.96/18) 
e al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/19 e salvaguardare la continuità didattica 
nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico corrente; 

 

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 il contenzioso in parola, invitando ad adottare i relati-
vi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla predetta legge; 
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D I S P O N E 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola prima-
ria e dell’infanzia e dai correlati elenchi di sostegno di questa provincia dei docenti: 
 

 

NOMINATIVO DOCENTE IDENTIFICATIVO SIDI GRADUATORIA 

   

Fasolino Luisa MO/118238 AAAA - EEEE 

Vecchione Felice MO/115309 AAAA - EEEE 

Zona Achille MO/118242 AAAA - EEEE 

 
2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, 

apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservan-
done la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. Qualora questi ultimi non risultassero già 
iscritti in seconda fascia dovranno essere rimessi nei termini per la presentazione alle scuole della domanda 
di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista 
dal D.M. n. 374 del 1/6/17. 

 

 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vi-
gente. 
 
 
 

          LA DIRIGENTE 
                                                     Silvia Menabue 

     (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 Alla docente Fasolino Luisa c/o I.C. “Filippino Lippi” di Prato  

 Al Dirigente Scolastico della scuola capofila I.C. “Filippino Lippi” di Prato - poic81500e@pec.istruzione.it 
 

 Al docente Vecchione Felice c/o I.P.S.I.A. “Giancarlo Vallauri” di Carpi -  mori030007@pec.istruzione.it 

 Al Dirigente Scolastico della scuola capofila  I.C.”R. Gasparini” di Novi di Modena - moic80500q@pec.istruzione.it 
 

 Al docente Zona Achille c/o I.C. 2 di Modena - moic84200p@pec.istruzione.it 

 Al Dirigente Scolastico della scuola capofila I.C. Sassuolo 1° Centro Est - moic83000c@pec.istruzione.it 
 

 Al sito WEB dell’ufficio VIII°  - Ambito Territoriale di Modena 
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