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Sez. I^ - Infanzia e Primaria  

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo 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;  

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

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;  

VISTO l’art. 1 – comma 10 bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con legge n. 21 del 25/02/2016, 
che ha prorogato l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 
all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 8360 del 31/07/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
provinciali ad esaurimento relative al personale docente della scuola primaria, della scuola 
dell’infanzia e del personale educativo, valide per l’anno scolastico 2018/2019, nonché le successive 
rettifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;  

VISTE le note del MIUR Prott. n. 37856 del 28/08/2018, n. 45988 del 17/10/2018 e n. 47743 del 29/10/2018 
che forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti 
connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale 
conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

VISTI i provvedimenti con i quali lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base delle Ordinanze e decreti 
cautelari, all’inserimento con riserva nelle GAE provinciali della scuola dell’Infanzia e Primaria  dei 
ricorrenti;  

VISTA la Sentenza del TAR Lazio – Sezione III bis n. 2390/2019, con la quale il predetto Organo respinge il 
ricorso dell’insegnante FAVILLA Anna Caterina; 

VISTI i pareri decisori del Consiglio di Stato – Sezione Prima -  n. 430/2019 e n. 872/2019 con i quali 
vengono dichiarati irricevibili, oltre che infondati, con assorbimento della decisione cautelare, i ricorsi 
delle insegnanti  MESSINA Francesca e LA ROCCA Marilena; 

RITENUTO OPPORTUNO dare puntuale adempimento ai suindicati provvedimenti del TAR Lazio e del 
Consiglio di Stato, con la cancellazione dalle suddette GAE dei suindicati insegnanti;  

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 bis, del suddetto d.l. n. 87/2018, convertito in L. n. 
96/2018; 

DISPONE 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la CANCELLAZIONE dalle GAE 
della scuola dell’infanzia e/o della scuola Primaria della provincia di Trapani dei sotto indicati insegnanti: 
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 Nominativo Data e Provincia di Nascita Graduatorie 

1 FAVILLA Anna Caterina 23/8/1964 TP Primaria 

2 MESSINA Francesca 15/03/1971 TP Infanzia 

2 LA ROCCA Marilena 07/12/1978 EN Infanzia e Primaria 

  

Con esclusione dalle graduatorie ad esaurimento cessa di avere effetto l’atto di individuazione dei 
predetti insegnanti quali destinatari di contratti a tempo determinato o indeterminato. 

I Dirigenti scolastici che abbiano stipulato con i suddetti insegnanti un contratto a tempo 
determinato disporranno la risoluzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 
87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018. 

Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a 
seguito di individuazione da graduatoria di merito. 

I Dirigenti scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultino inseriti i docenti sopra indicati, 
provvederanno alla cancellazione delle relative posizioni dalla prima fascia delle graduatorie. I medesimi 
docenti dovranno essere rimessi nei termini per la presentazione della domanda di inserimento nella 
seconda fascia di istituto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente ufficio. 
 

         
                                                                                                              Il Dirigente 
                                                                                                    Fiorella Palumbo 

  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse      

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 Agli insegnanti interessati 
 
 Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche 

e degli Istituti Comprensivi della provincia 
LORO SEDI  

 
 Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

     LORO SEDI 
 

 Alle  OO.SS. della scuola        
LORO SEDI 

 
 Al Sito Web    S E D E                                    
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