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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.L.gs. 16 Aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

 

VISTA la Legge 3 Maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000; 

 

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 D.M.  n. 235/2014 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 scolastico 2014/2017; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2718/1 del 18/08/2014, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado per il triennio 2014/2017; 

 

VISTO  il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento, la conferma e 

la permanenza dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

 

VISTO  il D.L. n. 126 del 29/10/2019 coordinato con la legge di conversione n. 159 del 

20/12/2019 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 3030 del 28/12/2019; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1804 del 15/12/2016 con il quale è stato disposto 

l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Savona 

scuola dell’infanzia e scuola primaria della docente Marino Filomena n. 08/02/1962; 

 

VISTO l’art. 1 quinquies del D.L. n. 126 del 29/10/2019 – disposizioni in materia di contenzioso 

concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

 

VISTO l’art.1 quinquies della legge n.159 del 20 Dicembre 2019 che ha apportato modifiche 

all’art.4 della legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 

Luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in 

materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di 

docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 quinquies 

della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità 
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didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, 

nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di 

cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella 

regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti 

di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di 

ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di 

cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno 

scolastico; 

 

VISTA  la nota ministeriale n. 709 del 20 Maggio 2020 avente ad oggetto “ Applicazione della 

normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato del personale docente a seguito di sentenza”; 

 

VISTO  il Decreto del TAR Lazio n. 2526 del 21/07/2021 che dichiara estinto il giudizio per 

perenzione del ricorso  R.G. 10297/2016; 

 

CONSIDERATO che è necessario adottare il provvedimento finalizzato all’esecuzione del 

sopra menzionato Decreto del TAR Lazio n. 2526 del 21/07/2021;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è 

causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne 

costituisce il presupposto; 

 

RITENUTO di non poter comunicare all’ interessata l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 

della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato il 

contenuto diverso dal presente provvedimento; 

 

DISPONE 

 

art. 1)  per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del Decreto del TAR Lazio n. 2526 del 

21/07/2021  e in applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 

2019, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Savona – 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della sottoelencata  docente:  

 
DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA DEPENNATA DALLE GAE 

SENTENZA TAR 10230/2017 Ric. 9186/2016 

 

COGNOME NOME 
DATA di 
NASCITA 

PROFILO con 
RISERVA 

Stato Giuridico Attuale Note Scuola di 
attuale 
servizio 

MARINO  FILOMENA 08/02/1962 AA-EE -Ruolo GAE 01/09/2020 

 

Revoca contratto a T.I. I.C. MILLESIMO 

 

art. 2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato il provvedimento prot. 

n. 1804 del 15/12/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva della 
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ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Savona– Scuola 

Primaria e Scuola dell’Infanzia; 

art. 3)  per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), la ricorrente su indicata nel 

presente provvedimento è depennata, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad 

Esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia della provincia di Savona, nelle 

quali risultava inserita con riserva, in ragione del provvedimento di questo ufficio prot. 

n. 1804 del 15/12/2016;  

art. 4)  per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2) è da ritenersi nulla la 

proposta di individuazione con riserva della predetta docente per l’assunzione con 

contratto a tempo indeterminato, di conseguenza il Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione scolastica di titolarità provvederà:  con atto a propria firma, giusto 

quanto previsto dall’art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 e 

giusto quanto previsto dal comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come 

modificato dall’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, alla pronta 

risoluzione del relativo contratto a tempo indeterminato, ad effettuare le coerenti 

modifiche al SIDI e a stipulare un nuovo contratto a tempo determinato fino al 30 

giugno 2022;  

art. 5 Per effetto della Legge sulla privacy, il presente provvedimento è stato redatto nel 

rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di 

proporzionalità del contenuto e nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della 

pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o 

comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie. L’Amministrazione si riserva, ai 

sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela 

che dovessero rendersi necessari. Avverso il presente provvedimento pubblicato all’albo 

on-line di questo ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge sono esperibili i 

rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE reggente 

Alessandro CLAVARINO 
VA 

 

All’ insegnante Marino Filomena per il tramite  

dell’Istituto Comprensivo di Millesimo 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Savona 

All’USR per la Liguria 

Alla Ragioneria Territoriale di Savona 

Agli uffici Territoriali della Repubblica – Loro sedi 

Alle OO.SS. della Provincia di Savona 

Al sito web – sede  
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