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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lgs. 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;  
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 
  docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;  
VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;  
VISTI il proprio Decreto prot. n. 3292/1/Uff. Grad. del 24/08/2015 che, in esecuzione  

dell’Ordinanza cautelare  del TAR Lazio – Sezione III bis n. 3426/2015, ha disposto 
l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola 
dell’infanzia e primaria della provincia di Savona;  

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – sezione VI n. 1539/2017 con la quale il predetto 
 Organo rimette le cause al giudice di I° grado; 
VISTA l’Ordinanza cautelare del TAR Lazio – sezione III bis n. 3053/2017, che accoglie  
 l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE della provincia di Savona; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio – sezione III bis n. 5324/2018, con la quale il predetto organo  
 respinge il ricorso dei destinatari della medesima Ordinanza TAR Lazio n. 3053/2017; 
CONSIDERATO che sono decorsi i termini previsti per i ricorsi in appello e che pertanto è 
 doveroso dare esecuzione alla Sentenza di I° grado; 
VISTE le note MIUR prot. n. 11653 del 18/10/2018 e n. 12011 del 30/10/2018 che forniscono 
 agli Uffici scolastici regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al 

contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale         
conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  

RITENUTO, quindi, di dover disporre l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento della scuola 
 dell’infanzia e primaria per la provincia di Savona dei ricorrenti, inseriti con riserva, di cui  
 al sottostante elenco;  
CONSIDERATO che, per effetto di tale esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di questa 
  provincia, è annullata la precedente individuazione con riserva, quali destinatari di  
 contratto a tempo indeterminato dei docenti di cui al sottostante elenco;  
 

DISPONE 
 
lo scioglimento in senso negativo della riserva precedentemente apposta dall’amministrazione 
per effetto delle misure cautelari di cui erano destinatari i sopracitati ricorrenti, e la conseguente 
esclusione dalle GAE della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Savona dei ricorrenti 
contenuti nel seguente elenco: 
 
  COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
DI NATALE ANTONINA 02/02/1979 (EN) 
DI NATALE GRAZIELLA 25/03/1983 (CT) 
GIACCHINO DORIANA 09/03/1971 (SV) 
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Per effetto delle suddette esclusioni dalle graduatorie ad esaurimento cessa di avere effetto 
l’atto di individuazione dei predetti insegnanti quali destinatari di contratti a tempo 
indeterminato.  
I Dirigenti scolastici che hanno stipulato con i suddetti insegnanti un contratto a tempo 
indeterminato disporranno la risoluzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 
del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018.  
Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a 
seguito di individuazione da graduatoria di merito.  
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultino inseriti i docenti sopra indicati, 
provvederanno alla cancellazione delle relative posizioni dalla prima fascia delle graduatorie.  
I medesimi docenti dovranno essere rimessi nei termini per la presentazione della domanda di 
inserimento nella seconda fascia di istituto.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti 
dall’ordinamento vigente.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro CLAVARINO 
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