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IL DIRIGENTE 
VISTA  la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale  scolastico, 
 ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;  
VISTO  il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 
124 del 3 maggio 1999;  

VISTA  la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 
convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTO  il DM 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017;  

VISTO il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTA  la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 
dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già 
aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’ a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;  

VISTO  il DM 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO  il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 
febbraio 2016;  

VISTO  il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 
febbraio 2016;  

VISTO  il DM 374 del 24/04/2019, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia 
delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il DM 36 del 23 giugno 2020, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali 
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2020/21, ai sensi della legge 21 del 25 
febbraio 2016; 

VISTE le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento pubblicate in data 9/07/2020; 
TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti 

con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di 
pertinenza, nel caso in cui la sentenza di merito sia favorevole all’Amministrazione; 

VISTO  In particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall’ art. 1 quinquies 
della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che “al fine di salvaguardare la 
continuità didattica nell’ interesse degli alunni, il Ministero dell’ Istruzione provvede, nell’ ambito 
e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al 
comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’ inizio delle lezioni nella 
regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i 
docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 
giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con 
i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di 
ciascun anno scolastico”; 
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VISTA la nota ministeriale 709 del 20/05/2020 che concerne l’applicazione della normativa vigente in 
materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del 
personale docente a seguito di sentenze. 

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato  n. 5545/2021 – Reg. Ric.  n. 6564/2020, n.5547/2021  Reg. Ric.  
 n. 6565/2020, n. 5548/2021 Reg. Ric.  n. 6629/2020 e  n. 5549/2021 Reg. Ric.  n. 6566/2020; 
VISTE le sentenze del TAR Lazio Sez. Terza Bis  n. 7770/2021 – Reg. Ric.  n. 7680/2014, n. 232/2021 – 
 Reg. Ric.  n. 9583/2016, n. 14069/2020 – Reg. Ric.  n. 9965/2016; 
VISTO  che le sentenze citate sono o definitive, o risultano non impugnate o non vi è provvedimento 
 cautelare sfavorevole  all’Amministrazione; 
RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 

241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato il contenuto diverso 
dal presente provvedimento; 

CONSIDERATO di dover dare applicazione ai provvedimenti giudiziali sopra indicati; 
 

DECRETA 
  Per le motivazioni di cui in premessa,  il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Trapani e dai correlati elenchi per 
l’insegnamento sui posti di sostegno, nonché dalle relative graduatorie di Istituto prima fascia dei docenti 
indicati nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 Si precisa che, per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento, che abbiano 
ottenuto l’immissione in ruolo da concorso, da graduatoria di merito e la conferma in ruolo, gli stessi sono 
già stati esclusi dalla predetta graduatoria in applicazione dell’art. 1, comma 4 quinquies della L. 167/2009. 
Per essi il rapporto di lavoro intercorrente con l’Amministrazione non subirà modifiche. 
 Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento, che siano attualmente destinatari di 
contratto a tempo indeterminato da GAE il relativo contratto dovrà essere risolto e, al fine di salvaguardare la 
continuità didattica per l’a.s. 2020/21, convertito in contratto a tempo determinato con termine finale fissato 
al 30 giugno 2021. 
 Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento, che abbiano ottenuto una nomina a 
tempo determinato da GAE o da Graduatoria d’Istituto di I fascia per l’a.s. 2020/2021, la suddetta nomina 
dovrà giungere alla scadenza naturale se non posteriore al termine delle attività didattiche, in caso contrario il 
contratto andrà modificato e fatto cessare entro la predetta data. 
 L’amministrazione si riserva la possibilità di adottare in autotutela i provvedimenti che dovessero 
rendersi necessari. 
  Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 
 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo ufficio ai sensi dell’art. 32 
comma 1 L. 69/2009, del D.Lgs. 82/2005, e ss.mm. e ha carattere di notifica formale. 
 
                   Il Dirigente 
               Tiziana Catenazzo 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

      Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 

  
- AI DOCENTI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO       DELL’UFFICIO  
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI – 
 - ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO  
– AGLI AA.TT.PP.DELLA REPUBBLICA –LORO SEDI 
– ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
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