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IL 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; 

VISTO Il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle gra-

duatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2019/2021;  

VISTO Il Ricorso n. 10461/2015 promosso innanzi il TAR Lazio dai docenti di seguito indicati; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 4609/2016 con cui il TAR Lazio ha disposto, nell’ambito del 

contenzioso sopra citato, l’inserimento con riserva in GAE dei docenti di seguito indi-

cati;  

VISTI i provvedimenti con i quali lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base dell’ordinanza  

cautelare summenzionata, all’inserimento dei ricorrenti con riserva nelle GAE provin-

ciali della scuola dell’infanzia e primaria;  

TENUTO CONTO che gli stessi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento dei c.d. diploma-

ti magistrali ante 2001/02 a seguito ordinanze e/o decreti cautelari, sono stati dispo-

sti 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 ed indeterminato, eventual-

mente stipulati con gli stessi, riportavano la c.d. “clausola risolutiva espressa”; 

VISTA la Sentenza n. 7723/2020 pronunciata dal TAR Lazio con la quale, in sede di merito, è 

stato rigettato il ricorso RG 10461/15 sopra citato;  

VISTO Il dispositivo di questo ufficio prot. n. 2876 del 16/07/2020 , con cui è stata disposta la 

cancellazione dei docenti di seguito indicati dalle graduatorie ad esaurimento sopra 

citate;  

VISTA L’Ordinanza n.5636/2020 emessa dal Consiglio di Stato a seguito del ricorso n. 

6629/2020, con la quale è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare propo-

sta dai ricorrenti e, per l’effetto, la sospensione dell’esecutività della Sentenza n. 

7723/2020 pronunciata dal TAR Lazio;  

CONSIDERATA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30299 del 02/10/2020, che ha 

dato indicazioni operative in merito al contenzioso seriale concernente l’inserimento 

in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002 

…“tenendo conto della necessità di limitare le discriminazioni tra i portatori degli op-

posti interessi privati coinvolti”;  

CONSIDERATA La nota dell’USR Emilia Romagna prot. n. 17474 del 07/10/2020, con la quale 

sono stati specificati in ambito regionale gli orientamenti da seguire in merito alla no-

ta sopra citata;  
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RITENUTO Opportuno dare esecuzione all’Ordinanza n.5636/2020 emessa dal Consiglio di 

Stato, riconoscendo, sia pure provvisoriamente, il diritto al reinserimento con riserva 

nelle relative graduatorie ai docenti di cui alla tabella sottostante, mediante … 

“l’iscrizione meramente cartolare in GAE, nelle more della definizione del merito del 

giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie da parte del giudice adi-

to”. 

 

DISPONE 

 

La sospensione in autotutela dell’efficacia del dispositivo di questo Ufficio prot. n. 2876 del 

16/07/2020, con riferimento ai docenti di seguito indicati e per l’effetto, l’inserimento con 

riserva nelle relative graduatorie degli stessi, mediante … “l’iscrizione meramente cartolare 

in GAE, nelle more della definizione del merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori pro-

nunce interlocutorie da parte del giudice adito”, con il punteggio posseduto all’atto del de-

pennamento, come segue: 

 

COGNOME NOME INSERIMENTO 

CON RISERVA 

GAE STATO 

VARACALLI MARIA TERESA T* AA/EE CTD EE 31/8/21 

GPS 

VARACALLI FILOMENA T* AA/EE CTD EE 30/6/21 

GPS 

SCRIMA IVANA T* AA/EE CTI CONCORSO 

STRAORDINARIO 

2018 

TOSI FRANCESCA T* EE CTI CONCORSO 

STRAORDINARIO 

2018 

TOSI MICHELE T* EE CTI CONCORSO 

ORDINARIO 

2016 

TOSI  VERONICA T* EE CTD EE 31/8/21 

GPS 

VINCI ROSAMARIA T* AA/EE CTI CONCORSO 

STRAORDINARIO 

2018 
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*Qualsiasi contratto stipulato con riserva (T) dovrà riportare la clausola risolutiva: “" IL PRESENTE CONTRATTO E' CONCLUSO IN ESECU-

ZIONE DI PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE NON DEFINITIVO CHE SARA' RISOLTO IN CASO DI ESITO DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE 

ALL'AMMINISTRAZIONE" 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del de-

pennamento, nonché di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari in relazione alla definizione nel merito del giudizio di appello (R.G. 6629/2020) ov-

vero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dalla vigente normativa.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

         Maurizio Bocedi 
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