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Scuola Infanzia e Primaria 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO Il Dlgs. 16/04/1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione) e successive modificazioni; 

VISTA la Legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 123 del 27/03/2020, regolamento avente ad oggetto le 
norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,3,6 e 11 della legge 3 
maggio 1999 n. 124; 

VISTA la legge n. 143 del 4/06/2004 ed, in particolare, l’art.1 “Disposizioni in 
materia di graduatorie permanenti”; 

VISTA  la legge n. 296 del 27/12/2006 con la quale è stata disposta la 
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 
esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 
per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto n. 3451 del 22.08.2014 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale 
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 
2014/17;  

CONSIDERATO che in esecuzione del provvedimento giurisdizionale cautelare del Tar 
Lazio n. 4605/16 sul ricorso R.G. N. 10462/15, l’Ambito Territoriale di 
Matera, con proprio decreto n. 188 del 18.01.2017, ha disposto 
l’inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento scuola 
dell’infanzia e primaria classe di concorso AAAA e EEEE della 
docente Berardi Antonella con possibilità di stipula di contratti a 
tempo determinato e indeterminato condizionati all’esito favorevole 
del giudizio per l’amministrazione;  

CONSIDERATO    che  la docente è inserita con riserva nell’elenco definitivo dei docenti 
in possesso del titolo di specializzazione di sostegno nella scuola 
primaria che costituisce parte integrante della GAE; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa 
riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente 
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all’esito della definizione del giudizio di merito favorevole per 
l’amministrazione; 

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 7719/2020 con cui il Tar Lazio – sezione 
Terza bis - ha rigettato il ricorso RG n. 10462/2015 proposto dalla 
docente Berardi Antonella in possesso del diploma magistrale 
conseguito ante 2001/2002;  

VISTO il proprio decreto n. 85 del 31/08/2020, con il quale questo Ufficio, in 
esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 7719/2020, ha provveduto 
alla cancellazione della docente Berardi Antonella dalle GAE della 
provincia di Matera con conseguente revoca della proposta di 
assunzione e del contratto di assunzione 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; 

VISTA la successiva Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 
5509/2020 su R.G. 6564/2020 pubblicata il 21/09/2020 con cui viene 
sospesa l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 7719/2020, in 
attesa della definizione del merito e con conservazione dell’assetto 
cautelare pregresso; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza del Consiglio di 
Stato n. 5509/2020 rettificando in autotutela le GAE della provincia di 
Matera; 

RILEVATA pertanto, la necessità, in ragione di quanto precede, di revocare il 
proprio decreto di depennamento n. 85 del 31/08/2020 e di dover 
assicurare la legittimità della graduatoria e la tutela della posizione 
giuridica acquisita dalla docente Berardi Antonella, anche al fine di 
ripristinare la legalità, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, 

 
DECRETA 

 
Per i motivi espressi in premessa, la revoca del proprio decreto n. 85 del 31/08/2020 con 
conseguente ripristino del ruolo alla docente Berardi Antonella nella scuola primaria tipo 
posto sostegno presso l’IC Pascoli di Matera e il reinserimento in GAE con espressa riserva 
di immediato depennamento all’esito della definizione del giudizio di merito in appello 
favorevole per l’amministrazione. 
Il Dirigente scolastico provvederà al ripristino del ruolo della docente, previo 
annullamento dei propri provvedimenti. 
Si trasmette il presente provvedimento al Dirigente scolastico per gli adempimenti 
conseguenti. 
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Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene dati personali e sensibili. 
Agli stessi dati gli interessati e controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 
le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

IL 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 del D.S. dell’I.C. “Pascoli” di 
Matera 
Al Dirigente Scolastico dell’IC “Pascoli di Matera     SEDE 
Alla Dirigente dell’Ufficio I – USR Basilicata        SEDE 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia                         LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali comparto “Istruzione e Ricerca”     LORO SEDI 
Agli AA.TT. della Repubblica               LORO SEDI 
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