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IL DIRIGENTE 

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

ogni ordine e grado, approvato con D.lgs. 297/94; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 c. 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato 

l’aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTI  i provvedimenti con i quali lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base delle Ordinanze e decreti 
cautelari, all’inserimento con riserva nelle GAE provinciali della scuola dell’Infanzia e Primaria 
dei ricorrenti; 

TENUTO CONTO che gli stessi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento dei c.d. diplomati magistrali 
entro 2001/2002 a seguito di ordinanze, sono stati disposti con espressa riserva di procedere 
all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, in caso di sentenza 
di merito di rigetto del relativo ricorso e che i relativi contratti di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato, eventualmente stipulati con gli stessi, riportavano la c.d. “clausola risolutiva”; 

VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale educativo e docente della 
scuola dell’infanzia e primaria pubblicate da questo Ufficio con decreto prot. n. 5128 del 
06/08/2019; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7723/2020 pubblicata in data 06/07/2020, sul ricorso RG 10461 del 
2015 ne è stato disposto il rigetto; 

VISTO L’art. 4, c. 1 del D.L. 87/18 e il c. 1 bis del medesimo decreto introdotto dalla Legge di 
conversione 96/18, che detta disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura 
dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

VISTO il D.L. 29/10/2019 n. 126. 
VISTA la L. 20/12/2019 n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

29/10/2019, n. 126. 
VISTA  la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del 27/12/2017;  
VISTA  l’Ordinanza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 19679 del 22/07/2019;  
VISTE  le Sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 27/02/2019 
VISTE  le note del MIUR Prott. n. 37856 del 28/08/2018, n. 45988 del 17/10/2018 e n. 47743 del 

29/10/2018 che forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli 
adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma 
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  

VISTA la circolare MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 che fornisce le istruzioni operative per il 
conferimento delle supplenze (cfr. sez. “Diplomati Magistrali – scuola infanzia e primaria”); 

VISTA la nota MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1899 del 
07/10/2019; 

VISTA le note prott. n. 6795 del 22/10/2019 e  23364 del 29/10/2019 dell’USR per l’Emilia Romagna; 
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VISTA la nota prot. n. 3571 del 05/03/2020 dell’USR per l’Emilia Romagna circa gli adempimenti degli 
Uffici Territoriali ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 1-bis del DL n. 87/2018 (convertito nella L. 96/18) 
a seguito delle modifiche operate dal DL 126/2019 (convertito nella L. 159/2019); 

VISTA  la C.M. 6782 del 21/5/2020; 
VISTA la nota USR E/R n. 2176 del 29/5/2020 avente oggetto: applicazione della normativa vigente in 

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

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra menzionata 
sentenza TAR Lazio n. 7723/2020 pubblicata in data 06/07/2020, sul ricorso RG 10461 del 2015, 
presentato dai sottoelencati ricorrenti interessati; 

 
DECRETA 

 
1. Per i motivi citati in premessa e per effetto della sopracitata TAR Lazio n. 7723/2020 pubblicata in 

data 06/07/2020, sul ricorso RG 10461 del 2015, i docenti di seguito elencati, inseriti con riserva 
nelle GAE scuola infanzia e primaria della Provincia di Parma, sono depennati dalle suddette 
graduatorie e dai correlati elenchi del sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di 
prima fascia con decorrenza immediata: 
 

 
COGNOME NOME NATA PROV GAE CTD CTI GAE SEDE ATTUALE 

VARACALLI MARIA TERESA 10/09/1976 KR AA/EE 31/08/20  DD FIDENZA 

VARACALLI FILOMENA 06/06/1979 KR AA/EE 30/06/20  DD FIDENZA 

 
 

2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i docenti sopra 
indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima 
fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. Qualora questi 
ultimi non risultassero già iscritti in seconda fascia potranno presentare domanda per l’inserimento 
nella graduatorie di Istituto secondo i criteri e i vincoli disposti dal dal D.M. n. 374 del 1/6/17, 
presentando il mod. A1 e il mod. B relativo alla scelta delle sedi in modalità cartacea o via PEC alla 
scuola capofila prescelta, unitamente alla copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli 
aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di Istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso 
dei requisiti di accesso alla data di scadenza, fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente nel 
modulo di domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli conseguiti e i servizi prestati entro 
tale data. I nuovi inserimenti non incideranno sulle supplenze già conferite.  

3. I Dirigenti Scolastici nelle cui sedi sono titolari i docenti nella tabella sopra riportata con contratto a 
tempo determinato al 31/08/2020, provvederanno alla pronta risoluzione dello stesso. 

4. Gli aspiranti riportati nell’elenco, con CTD al 30/06/2020 concluso, saranno depennati dalle GAE. 
5. I Dirigenti scolastici che hanno stipulato i contratti a tempo indeterminato con i docenti riportati in 

elenco, provvederanno a mettere in atto le procedure di risoluzione del contratto a tempo 
indeterminato, stipulato con clausola risolutiva, in accordo con l’eventuale, diversa, scuola di 
titolarità. L’Ufficio scrivente invierà alle SS.LL. la revoca dell’immissione in ruolo dei docenti 
interessati. I Dirigenti Scolastici provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI ed 
a comunicare i nominativi al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma. 

6. L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 



 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Responsabile del procedimento: Luisa Peticca e-mail: luisa.peticca.pr@istruzione.it 
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43123 PARMA Tel: 0521/213111 e-mail: usp.pr@istruzione.it. Sito web: http://www.pr.istruzioneer.it/  

7. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 
Per effetto della legge sulla tutela della riservatezza, il presente provvedimento è redatto nel rispetto del 
principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità nella diffusione, ai fini 
della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti 
concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie. 
 
 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 

 

Ai docenti interessati, per il tramite del Dirigente Scolastico della DD Fidenza 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche PR e Provincia 

All’USR E/R 

Al sito web 
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