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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio decreto prot. 1031 del 23/07/2020 con il quale questo ufficio ha provveduto al depennamento da 

graduatoria ad esaurimento e revoca ruolo degli aspiranti docenti di cui alle sentenze del TAR Lazio n. 7602 
del 02/07/2020, n. 7719 del 06/07/2020 e n. 7723 del 06/07/2020; 

VISTO il proprio decreto prot. 1115 del 12/08/2020 con il quale questo ufficio ha provveduto al depennamento da 
graduatoria ad esaurimento e revoca ruolo degli aspiranti docenti di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 8988 
del 05/08/2020; 

VISTO il proprio decreto prot. 1599 del 05/10/2020 con il quale veniva ripristinato il ruolo ai docenti Condò Cristina n. 
l’11/08/1979 e Galeazza Maria Cristina n. l’8/09/1969 a seguito del decreto del Consiglio di Stato (sezione VI) 
n. 4768 del 13/08/2020;  

VISTO il proprio decreto prot. 2032 del 24/11/2020 con il quale si disponeva la revoca dei decreti di depennamento 
prot. 1031 del 23/07/2020 e prot. 1115 del 12/09/2020 a seguito delle Ordinanze del Consiglio di Stato n. 
4768/2020 pubblicata il 13/08/2020, n. 5509/2020 pubblicata il 21/09/2020, n. 5636/2020 pubblicata il 
22/09/2020 e n. 5511/2020 pubblicata il 21/09/2020; 

VISTO le sentenze del Consiglio di Stato n. 6564/2020 pubblicata il 26/07/2021, n. 6566/2020 pubblicata il 26/07/2021, 
n. 6577/2020 pubblicata il 27/07/2021 e n. 6629/2020 pubblicata il 26/07/2021 che confermano le sentenze 
impugnate; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle sopra citate sentenze del Consiglio di Stato n. 6564/2020, n. 6566/2020, n. 
6577/2020 e n. 6629/2020; 

RILEVATA pertanto la necessità, in ragione di quanto precede, di revocare i propri decreti prot. n. 1599 del 05/10/2020 
e n. 2032 del 24/11/2020 dei ricorrenti GAE di questa provincia e di dover assicurare la legittimità delle 
graduatorie e la tutela delle posizioni giuridiche dei docenti ivi inclusi, al fine di ripristinare la corretta azione 
amministrativa per la tutela del principio di legalità, imparzialità e trasparenza degli atti; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 6564/2020 pubblicata il 

26/07/2021, n. 6566/2020 pubblicata il 26/07/2021, n. 6577/2020 pubblicata il 27/07/2021 e n. 6629/2020 pubblicata il 
26/07/2021 che confermano le sentenze impugnate, la revoca dei propri decreti prot. n. 1599 del 05/10/2020 e prot. n. 
2032 del 24/11/2020 e conseguentemente il ripristino della posizione giuridica dei docenti interessati come dai decreti 
prot. n. 1031 del 23/07/2020 e prot. 1115 del 12/08/2020.  

I Dirigenti Scolastici provvederanno a ripristinare i contratti a tempo indeterminato in tempo determinato come 
da decreti sopra citati. 

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, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 
 

Per IL DIRIGENTE 
Alessandro CLAVARINO 

IL DIRIGENTE  
Luca Maria LENTI 

 
 
va 
Ai ricorrenti per il tramite degli istituti di servizio 
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Savona 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola Loro sedi 
All’Albo pretorio on line  Sede 
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