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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani
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;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8032 del 23.07.2021 con il quale sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Trapani;
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 trattazione di merito sia favorevole
all’Amministrazione;
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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”;
VISTA la sentenza n. 3501/2022- Ric. n. 10468/2015 con la quale il TAR Lazio Sezione Terza Bis,
pronunciandosi definitivamente rigetta il relativo ricorso;
VISTA la nota del M.I. prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto “Applicazione della
normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e
determinato del personale docente a seguito di sentenze”
VISTA la nota del M.I. prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto
pervenire indicazioni circa il contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE dei
docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato
precisato che “l’Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della
sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza
immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione”;
VISTA la nota del M.I. prot. n. 12973 del 10/07/2020 avente come oggetto “Contenzioso seriale
concernente concernente l’inserimento delle GAE dei docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell’A.G.A. Esecuzione.
Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e
risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di
risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto;
RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale sopra indicati adottando i
provvedimenti di propria competenza;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio Sezione
Terza Bis n. 3501/2022, la cancellazione 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 della docente SIMONE Patrizia.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta eventualmente
inserita la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le
relative posizioni dalla prima fascia solo se con riserva, conservandone la posizione a pieno titolo in
seconda fascia, se già inclusa.
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L’amministrazione si riserva, ai sensi della Legge n. 241/90, 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 DIRETTORE GENERALE
Stefano Suraniti
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