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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO  il D.Lgs. 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in  

  materia di istruzione) e successive modificazioni;  

VISTA   la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

VISTO  il D.Lgs. 165/001 e ss.mm. e integrazioni;  

VISTO  il D.L. 03/07/2001, n. 255 convertito nella L. 20/08/2001, n. 333;  

VISTA   la Legge 04/06/2004, n. 143 ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di 

graduatorie permanenti”;  

VISTA  la Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 comma 605 che ha trasformato le graduatorie 

permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO   il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni in materia di aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle 

graduatorie di istituto di I fascia valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022, nonché gli allegati al D.M. medesimo;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.04.2019; 

VISTO   il Decreto di quest’Ufficio n. 2946 del 24/07/2019 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Personale Educativo della provincia di Matera, valide per il 

triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;  

PRESO ATTO dell’ordinanza n. 1241/2016 del Consiglio di Stato, relativa al ricorso R.G. n. 

317/2016, depositata in data 08/04/2016, con la quale, nelle more della decisione del 

merito, è stata disposta in via cautelare l’ammissione con riserva nelle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ricorrente;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 2668 e 2669 del 30/06/2016 con il quale, in 

esecuzione dei sopraccitati provvedimenti del Consiglio di Stato, sono stati inseriti 

“con riserva” nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, per 

la Scuola dell’infanzia e Primaria, le ricorrenti Comanda Annarita e D’Alessandro 

Anna Pia; 

TENUTO CONTO che tali inserimenti in graduatoria sono stati disposti nelle more della 

definizione del giudizio con espressa riserva di revocare, annullare e rettificare 

l’inserimento all’esito del contenzioso in atto;  

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/38905 del 28.08.2019, avente per oggetto 

“anno scolastico 2019/2020 – 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;  
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ACCERTATA la necessità di dare puntuale adempimento con la cancellazione dalle suddette GAE 

dei ricorrenti destinatari di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti ovvero di 

sentenze di rigetto da parte del TAR e/o Consiglio di Stato;  

PRESO ATTO della sentenza n. 10969 del TAR Lazio, pronunciata sul ricorso R.G. n. 10617/2016, 

depositata in data 13/09/2019, con la quale è stato respinto il ricorso in oggetto;  

RITENUTO  che il provvedimento di cancellazione è un atto dovuto in ottemperanza alla sentenza 

n. 10969/2019 del Tar Lazio; 

CONSIDERANDO che sussistono ragioni di urgenza alla celere definizione del presente 

procedimento; 

 

D E C R E T A 

  

Art. 1 le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Art. 2 Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della 

sentenza del TAR Lazio n. 10969 del 13/09/2019, la cancellazione delle docenti di seguito elencati 

nella tabella, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza 

fascia - della scuola dell’Infanzia e Primaria valide per il triennio 2019/2022 e pubblicate con 

proprio decreto prot. 2946 del 24/07/2019; 

 

ART.3 Il presente provvedimento di depennamento dalle GAE determina l’immediata revoca dei 

contratti a tempo determinato con i quali sono state conferite, dalle graduatorie di istituto di prima 

fascia, le “supplenze brevi” alle docenti sottoindicate, inserite con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari favorevoli e successivamente 

rigettati nel merito della controversia; 

 

Art. 4 Con nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 «i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che 

ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto 

stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di 

istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020»; pertanto, i Dirigenti scolastici delle scuole 

dove la docente risulta inserita apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie di prima e 

seconda fascia di loro competenza, provvedendo alla cancellazione della docente dalla prima fascia 

di istituto, consentendone la permanenza o l’inserimento in seconda fascia; 

  

Art. 5 I dirigenti scolastici daranno formale comunicazione allo scrivente Ufficio dell’avvenuto 

adempimento.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.  
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DATI 

ANAGRAFICI 

SENTENZA 

DEFINITIVO 

GAE DI 

CANCELLAZIONE 

ATTUALE STATO 

GIURIDICO 

EFFETTO 

SUL 

CONTRATTO 

D’alessandro 

Anna Pia 

12/12/1978, 

MT 

Sentenza del 

Tar Lazio N. 

10969/2019 del 

13/09/2019 

AAAA 

 

EEEE 

Supplenza breve per 

n. 24 ore presso 

l’I.C. “F. D’Onofrio” 

di Ferrandina -

Scuola  Primaria- 

Posto Sostegno 

Revoca del 

contratto a tempo 

determinato fino 

al 01/04/2020, se 

conferito dalla 

G.I. di Prima 

fascia 

Comanda 

Annarita 

12/02/1973, 

MT 

Sentenza del 

Tar Lazio N. 

10969/2019 del 

13/09/2019 

AAAA 

 

EEEE 

Supplenza breve per 

n. 24 ore presso 

l’I.C. “P.Pio da 

Pietrelcina” di 

Pisticci 

-Scuola  Primaria- 

Posto Comune 

Revoca  del 

contratto a tempo 

determinato fino 

al 27/04/2020, se 

conferito dalla 

G.I. di Prima 

fascia 

 

 

 

Il Dirigente f.f. 

     Dr.ssa Claudia DATENA 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle docenti  

D’ALESSANDRO ANNA PIA per il tramite della D. S. dell’ I.C. “F. D’Onofrio” di Ferrandina  

COMANDA ANNARITA per il tramite della D.S. dell’ I.C. “P.Pio da Pietrelcina” di Pisticci 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI  

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata SEDE 
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