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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017; 
 
VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018; 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/37856 del 28.08.2018, avente per oggetto 

“anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”, con la quale 
l’Amministrazione centrale fornisce indicazioni con particolare riferimento ai 
Diplomati Magistrali della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria; 

 
VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGPER/45988 del 17.10.2018 con la quale 

l’Amministrazione centrale richiama gli “Adempimenti degli Uffici ex art. 4, 
commi 1 e 1bis del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni, nella L. n. 
96/18”; 

 
VISTA la successiva nota ministeriale prot. n. AOODGPER/47743 del 29.10.2018 con la 

quale la stessa Amministrazione centrale precisa “che ogni adempimento esecutivo 
relativo al contratto di lavoro deve essere preceduto dal prodromico provvedimento 
di depennamento dalle relative graduatorie ad esaurimento; 

 
VISTI i provvedimenti con i quali lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base delle 

Ordinanze e decreti cautelari all’inserimento nelle GaE provinciali della scuola 
dell’Infanzia e Primaria – posto comune e di sostegno dei ricorrenti; 

 
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GaE 

determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con clausola 
rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le 
indicazioni delle note ministeriali citate; 
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RITENUTO CHE: 
 

a)   con provvedimento prot. n. 4241 del 17.12.2018 si depennava dalle GaE provinciali 
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria la docente Ranaldo Maria; 
 

b) è pervenuta presso questo Ufficio Scolastico istanza, acquisita agli atti con prot. n. 
208 del 28/01/2019, formulata dall’Avv. Anna Chiara Rimborsati in nome e per 
conto della Sig.ra Ranaldo Maria, avente ad oggetto “Precisazione ricorso” in cui si 
specifica che la docente Ranaldo Maria menzionata nel ricorso dinanzi al Tar Lazio 
sez. III bis R.G. 8083/2017 non risulta tra i ricorrenti che hanno conferito mandato 
al summenzionato difensore ma trattasi di caso di omonimia di altra docente 
appartenente ad altra Provincia; 

c) è pervenuta presso questo Ufficio Scolastico istanza della docente Ranaldo Maria, 
acquisita agli atti con prot. n. 260 del 01/02/2019, in cui dichiara di non essere tra i 
ricorrenti facenti parte del R.G. 8083/2017 dinanzi al Tar del Lazio – Sezione III bis 
– ma di aver partecipato al R.G. 9534/16 sul quale il medesimo Tar con Ordinanza 
n. 6016/2016, ha accolto l’istanza cautelare, e per effetto, ha ordinato l’inserimento 
con riserva dei ricorrenti nelle GAE provinciali, nelle more delle definizione del 
giudizio di merito;  

d) trattasi pertanto di errore materiale; 

e) che l’Amministrazione può agire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della 
legge n. 241/1990, annullando d'ufficio il provvedimento amministrativo affetto da 
errore; 

 
    

DECRETA 
 

Art. 1 Per le ragioni dedotte, che quivi si intendono integralmente riportate, di porre in essere, ai 
sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’immediato annullamento del  decreto indicato 
m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO_UFFICIALE.U.0004241.17-12-2018 nei confronti della docente 
Ranaldo Maria (24/04/1976 – MT); 
 
Art. 2 Per effetto del presente provvedimento, non esistendo tuttora alcuna sentenza definitiva, si 
scioglie nei confronti della docente  Ranaldo Maria la riserva attivata dai suddetti contributi nelle 
more della definizione del giudizio di merito, e con l’annullamento di cui al punto1) la docente 
permane inserita con riserva nella III^ fascia delle GaE provinciali (I Fascia di Istituto) della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria. 
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E’ immanente nell’effetto cautelare la produzione di effetto di inserimento “con riserva” della 
docente, autrice di ricorso pendente, ferma ed impregiudicata ogni decisione di merito o difformi 
esiti di merito, come forme estintive del giudizio di merito che non comportino conservazione 
dell’effetto cautelare. 
L’assetto riprodotto non è definitivo bensì provvisorio (con riserva). 
 
Art. 3 I dirigenti scolastici provvederanno per quanto di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. Il presente 
provvedimento è pubblicato sul sito dello scrivente ufficio. 
 
 

    Il Dirigente 
     Isp. Rosaria Cancelliere 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi  MATERA e PROVINCIA 
Agli UST della Repubblica    LORO SEDI 
All’USR per la Basilicata    POTENZA 
Al sito       SEDE 
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