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Bologna, 31/08/2016
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;
VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999 concernente le norme per il diritto al lavoro dei

disabili;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;
VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
VISTA la Legge n. 167/2009, art.1, comma 4-octies e 4-novies e il relativo regolamento di attuazione,
adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del 30/07/2010;
VISTO il D. Lgs n. 212 del 13/12/2010 che ha abrogato, tra l’altro, la legge n. 160 del 19/03/1955,
recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;
VISTI

i decreti n. 543 del 7 dicembre 2010 e n. 175 del 8 luglio 2011 con il quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali la delega per il procedimento di cui al D.M. sopracitato;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo
o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 495/2016, che dispone i termini e le modalità per lo scioglimento della riserva, per
l’inclusione negli elenchi del sostegno e per l’aggiornamento dei titoli di riserva dei posti per gli
aspiranti che maturano detti titoli e/o requisiti entro il 30 giugno 2015;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 9806 del 24/07/2015 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e primaria e
personale educativo, valevoli per il triennio 2014/17 e successive rettifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione
- Direzione Generale per il personale scolastico - ha effettuato le operazioni di cancellazione dei
docenti titolari al 01/09/2015, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle
graduatorie ad esaurimento a.s. 2015/2016 e di cancellazione di coloro che avranno compiuto 66
anni e 3 mesi al prossimo 01/09/2016;
CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la
consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere;
CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con provvedimenti
motivati, l’esclusione dei candidati;
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VISTO in particolare l’art. 6 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 235/2014 in base al quale l’iscrizione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a
tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti
graduatorie d’istituto di I^ fascia;
VISTE

le Ordinanze Cautelari del Tar Lazio n. 4604/2016, 4605/2016, 4607/2016, 4609/2016,
4610/2016, 4612/2016, 4615/2016, 4616/2016, 4617/2016, relative ai docenti in possesso di
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 che chiedono l’inserimento in GAE della
scuola dell’Infanzia e Primaria;

VISTO il Decreto Tar Lazio 4724/2016 Sezione Terza Bis, relativo ai docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 che chiedono l’inserimento in GAE della scuola
dell’Infanzia e Primaria;
VISTO il Decreto Tar Lazio 4756/2016 Sezione Terza Bis, relativo ai docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 che chiedono l’inserimento in GAE della scuola
dell’Infanzia e Primaria;
VISTO il Parere del Consiglio di Stato n. 1405/2016, relativo ai docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02 che chiedono l’inserimento in GAE della scuola dell’Infanzia e
Primaria;
VISTO il Parere del Consiglio di Stato n. 1415/2016, relativo ai docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02 che chiedono l’inserimento in GAE della scuola dell’Infanzia e
Primaria;
VISTA Ia nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui contenuto è stato ribadito dalla nota prot.
n. 19621 del 06/07/2015, con la quale il M.I.U.R. ha disposto che devono essere inseriti con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 28271 del 02/09/2015, con la quale è stata riaffermata l'iscrizione con
riserva, sino all'esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse, dei soggetti
destinatari di pronunce favorevoli rese in sede cautelare;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 5237 del 24/02/2016, con la quale viene affermato il diritto dei
ricorrenti inseriti con riserva in GAE, di aver accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da
essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato
che a titolo temporaneo;
VALUTATE le domande cartacee prodotte dagli interessati;
RITENUTO di dover dare esecuzione ai dispositivi giudiziali di cui trattasi;
RITENUTO di dover agire in autotutela alla rettifica dei punteggi precedentemente valutati dallo scrivente
Ufficio e pubblicati con i decreti di rettifica;
DISPONE
1. Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza alle Ordinanze Cautelari del Tar Lazio n.
4604/2016, 4605/2016, 4607/2016, 4609/2016, 4610/2016, 4612/2016, 4615/2016, 4616/2016,
4617/2016, e ai Decreti Tar Lazio 4724/2016, 4756/2016, Parere del Consiglio di Stato n.
1405/2016 e 1415/2016 e nelle more del giudizio di merito che potrebbe annullare o rettificare il
presente provvedimento, i docenti, di seguito elencati, in relazione alla posizione occupata nelle
graduatorie ad esaurimento di III fascia della scuola dell’infanzia e primaria di questo Ambito
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territoriale, pur conservando l’inserimento con riserva nella graduatoria, hanno titolo alla
stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato.
Relativamente alle graduatorie definitive di I fascia d’Istituto delle Istituzioni Scolastiche già scelte
per le supplenze, qualora tali docenti si collochino in posizione utile per il conferimento di una
supplenza a partire dalla data del presente provvedimento, l’individuazione e la stipula del
susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli stessi del riferimento
alla condizione risolutiva seguente:
“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e
sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”.
2. La pubblicazione in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, in via definitiva, delle
graduatorie ad esaurimento relative al personale docente della scuola dell’ INFANZIA e della
scuola PRIMARIA e al personale educativo, compilate ai sensi del Decreto Ministeriale del
01/04/2014, n. 235, comprensive degli elenchi del sostegno.

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun
docente sul sito del MIUR nella sezione Istanze OnLine. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi
della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del già citato D.M. 235,
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Schiavone
Firmato digitalmente da SCHIAVONE
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