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U.O. n. 3 – Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Varvara Isabella  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. 16/04/1994 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. 165/2001 e ss. mm. e integrazioni; 
VISTO il D.L. 03/07/2004 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; 
VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 7719/2020 relativa al giudizio RG n. 

10462/2015; 
VISTA la comunicazione alla docente Berardi Antonella prot. n. 3472 del 

18/08/2020 di avvio del procedimento amministrativo avente ad 
oggetto la cancellazione dalle GAE provinciali con conseguente revoca 
della proposta di assunzione e del contratto a tempo indeterminato 
per la scuola primaria tipo posto sostegno a.s. 2018/2019 di cui 
l’inserimento in GAE costituisce un presupposto logico necessario; 

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte dell’interessata nei 
termini concessi; 

CONSIDERATO  che nel contratto di assunzione a tempo indeterminato, a cui l’atto di 
conferma in ruolo rinvia, risulta apposta la clausola risolutiva 
condizionata all’esito giudiziale sfavorevole per la beneficiaria del 
seguente tenore letterale: “Il presente contratto è concluso in esecuzione di 

provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del 

giudizio favorevole all’amministrazione”; 
RITENUTO  che il provvedimento di cancellazione è un atto dovuto in 

ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 7719/2020 relativa al 
giudizio RG n. 10462/2015; 

CONSIDERATO che sussistono gravi ragioni di urgenza alla celere definizione del 
presente procedimento; 

 
DECRETA 
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Art. 1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art.2. La sig.ra Berardi Antonella è cancellata dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 

di questa provincia;  
 
Art.3. Il depennamento dalle GAE determina l’immediata risoluzione del contratto  

sottoscritto dalla docente Berardi Antonella in data 20/09/2018 in accettazione 
della proposta di assunzione prot. 2752 dl 08.08.2018, nonchè la revoca di tutti gli 
atti ad esso connessi e propedeutici. 

 
Art.4. Il dirigente scolastico darà formale comunicazione allo scrivente Ufficio  

dell’avvenuto adempimento. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. 
 

 

La Dirigente 

Angela Tiziana Di Noia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

Alla Docente Berardi Antonella 
Per il tramite della D.S. dell’I.C. EX “S.M. Pascoli” 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. ex “S.M. Pascoli” di Matera 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca LORO SEDI 
All’USR Basilicata  SEDE 
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