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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. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
VISTI   gli atti con i quali questo Ufficio ha  dato esecuzione ai provvedimenti cautelari del TAR per il 

Lazio (Sezione Terza Bis), emessi sui ricorsi n. R.G. 662/2016 e n. R.G. 9489/2016, in forza dei 
quali  è stato dichiarato il diritto degli appellanti ad essere inseriti con riserva nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento;  

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;  

VISTO   l’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
96/2018 e successive rettifiche ed integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR DGPER n. 45988 del 17/10/2018, con la quale l’Amministrazione Centrale  ha 
fatto pervenire indicazioni in merito al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso 
di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad 
Esaurimento, evidenziando la necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti al rigetto, 
nel merito, dei ricorsi originariamente proposti dalla nominata tipologia di aspiranti docenti, in 
attuazione di quanto previsto ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 96/2018. 

VISTO   il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno 
titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;  

VISTO   il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 
dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale sono apportate 
modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, così 
come convertito con la Legge n. 96/2018;  

VISTA la nota prot. 3571 del 5/3/2020 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha 
fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti il 
contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto 
previsto dalla Legge 96/18; 

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”;  
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VISTO   il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6295 del 03/08/2020, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per 
l’anno scolastico 2020/21 e successive rettifiche e integrazioni;  

VISTA   la sentenza breve n. 12507/2020 pubblicata in data 24.11.2020 con cui il T.A.R. per il Lazio 
(Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciandosi, ha in parte dichiarato improcedibile e in 
parte respinto il Ricorso R.G. 662/2016 proposto dai docenti in possesso del diploma 
magistrale conseguito ante 2001/2002;  

VISTA   la sentenza n. 13240/2020 pubblicata in data 09.12.2020 con cui il T.A.R. per il Lazio (Sezione 
Terza Bis), definitivamente pronunciandosi, ha in parte dichiarato improcedibile e in parte 
respinto il Ricorso R.G. 9849/2016 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale 
conseguito ante 2001/2002;  

RITENUTO   di dover dare esecuzione alle sentenze sopra menzionate, disponendo il depennamento di tutti i 
ricorrenti richiamati in tale provvedimento e precedentemente inseriti con riserva nelle GAE;  

 
DISPONE 

  
- Nei confronti dei docenti di seguito elencati: 
 
1. l’annullamento di tutti i provvedimenti con i quali è stato disposto l’inserimento, con riserva, 

nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Modena;  
2. Il depennamento dalle GAE di rispettivo inserimento di questo Ambito Territoriale; 

 
NOMINATIVO STATO MATRICOLARE OPERAZIONE SENTENZA 

    

Attrotto Rosalba 25/01/1969 Supplente - inclusa in GAE Inf. Modena depennamento GAE 12507/2020 RG 662/2016 

Cangeri Irene 28/09/1977 Supplente - inclusa in GAE Inf. Modena depennamento GAE 13240/2020 RG 9489/2016 

Rovinalti Stefania 30/03/1981 Supplente - inclusa in GAE Inf. Modena depennamento GAE 13240/2020 RG 9489/2016 
Scopazzo Lorena 12/08/1978 Supplente - inclusa in GAE Inf. Modena depennamento GAE 13240/2020 RG 9489/2016 

 
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto di prima fascia risultino eventualmente inseriti con 
riserva i destinatari del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle G.I. cancellando le 
relative posizioni. 
 
Il personale destinatario del presente decreto, qualora non vi risulti già inserito,  potrà presentare allo scrivente 
Ufficio istanza di inserimento nelle prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), 
regolamentate dall’O.M. 60 del 10/07/2020; 
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L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali rettifiche ed integrazioni che 
dovessero rendersi necessarie.  
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di Legge. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla 
normativa vigente.  
 
 
 

LA DIRIGENTE 
             Silvia Menabue 
 
 
 
Ai docenti interessati mediante notifica da parte delle scuole di servizio 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Modena  
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  
All’USR per l’Emilia Romagna  
Alle OO.SS del Comparto Scuola  
Al sito web 
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