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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto n.3404 del 19.08.2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

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

grado per il triennio 2014/2017; 

VISTE  la note MIUR prot.n. 15457 del 20.05.2015, prot. n. 19621 del 06.07.2015, prot. n. 

28271 del 02.09.2015, prot.n.5237 del 24.02.2016 e prot. n.24306 del 01.09.2016;  

VISTA  la sentenza n. 952/2016 del 6.10.2016 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale 

di Matera ha rigettato il ricorso n. 788/15, presentato dalla ricorrente Arnolfo 

Antonietta che chiedeva l’inclusione nelle GAE della provincia di Matera, in quanto in 

possesso del diploma di scuola magistrale avente valore abilitante, conseguito entro 

l’a.s. 2001/2002; 

VISTA  altresì, la sentenza n. 4605/16 del 02.08.2016, con la quale il TAR Lazio Sez. Terza bis 

in relazione al ricorso n. 10462/2015 presentato dalla ricorrente Arnolfo Antonietta ed 

altri, ha accolto l’istanza cautelare, e, per effetto, ha ordinato l’inserimento “con 

riserva” anche della stessa ricorrente nelle G.A.E., compresa la stipula di contratti; 

VISTA la nota prot. n. 5455 dell’1.12.2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha chiesto  al 

M.I.U.R. “Ufficio VII Contenzioso” un parere in merito all’inserimento in GAE di una  

ricorrente  in possesso del titolo di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, 

constatata la discrasia tra la sentenza  del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera e 

l’ordinanza cautelare del TAR Lazio  emesse nei confronti della stessa; 

VISTA  la nota prot. n. 150 del 17.01.2017 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato di 

Roma su segnalazione del MIUR Ufficio VII Contenzioso, ha espresso il proprio parere 

in merito alla questione prospettata dallo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 5455 sopra 

citata, ritenendo che  “in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio e in attesa 

dell’esito del giudizio pendente, debba disporsi l’inserimento con riserva anche 

per la Sig.ra Pascale, in ottemperanza allo specifico ordine del Giudice 
Amministrativo”; 

RITENUTO  pertanto, di dare esecuzione al  provvedimento del TAR Lazio sopra citato a favore 

anche della ricorrente Arnolfo nelle more del giudizio di merito, tenuto conto del parere 

dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, sopra specificato, in quanto la fattispecie 

esaminata relativa alla ricorrente Arnolfo Antonietta, è analoga a quella della docente 

Pascale Donatella citata nel parere in questione; 
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VALUTATA la domanda cartacea della Sig.ra Arnolfo contenente i dati necessari all’inserimento nelle 

GAE provinciali; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza all’ordinanza del Tar Lazio Sez. Terza bis n. 

5585/2016, e, nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di 

quest’ultimo, l’ins. Arnolfo Antonietta nata a Armento (PZ) il 24.01.76 viene inserita con riserva,  

alla nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento  della provincia di Matera per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola primaria, come di seguito indicato: 

 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PROV. GRAD. SERV. ABIL TIT. ANNO 

INSER. 

TOT 

Arnolfo  Antonietta 24.01.76 PZ AAAA 

EEEE 

0 

0 

17 

17 

0 

0 

2014 

2014 

17 

17 

La predetta insegnante, inclusa con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della 

provincia di Matera per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, può ottenere, in base alla 

posizione ed al punteggio maturato, la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato. 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie risulta inserita la docente sono pregate di 

trasferire la posizione dell’aspirante dalla II alla I fascia, assegnando il punteggio indicato. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.  

Per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, 

l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso dei requisiti previsti e riservarsi di rettificare le graduatorie con le correzioni 

ritenute necessarie.  

i Dirigenti scolastici al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in esame, 

specificheranno nello stesso, che il medesimo docente decadrà dal diritto alla nomina 

automaticamente, in caso di giudizio favorevole per l’Amministrazione; altrettanto farà quest’Ufficio 

per quanto di competenza 

Il presente provvedimento viene, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito 

internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.mt.it. 
                       IL DIRIGENTE 

         Isp. Nicola Caputo 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       Dell’Amministrazione Digitale e normativa connes 
 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche MATERA e PROVINCIA 

All’Albo/Sito internet – SEDE 

Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 

Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI 
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