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IL DIRIGENTE 

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

Visto    il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di 
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 
della legge 3 maggio 1999 n. 124;  

              Vista  la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di 
graduatorie permanenti”;  

  Vista  la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad 
esaurimento;  

Visto  Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l’integrazione e 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017;  

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 77 del 16.01.2017, con cui il docente Capasso 
Alessandro è stato inserito con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di 
Lucca classe di concorso A030 per la scuola secondaria di primo grado, in virtù del Decreto 
cautelare del T.A.R. Lazio n. 5810 del 29.09.2016 e dell’ordinanza  cautelare del T.A.R. 
Lazio n. 7851/2016 R.G. 10137/16, con cui si disponeva “l’inserimento dei ricorrenti nella 
graduatoria di pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto”; 

 Visto il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 1683/1 del 6.07.2017 con cui veniva disposto il 
depennamento del docente interessato dalle GAE della Provincia di Lucca, essendo stata 
accertata la cancellazione della causa dal ruolo del TAR; 

Accertato che  la causa R.G. n. 10317/2016, cancellata dal ruolo, risulta essere ancora pendente ed 
i provvedimenti innanzi richiamati ancora validi ed efficaci; 

Visto altresì, il Decreto del MIUR prot. n. 736 del 2.05.2018 con cui viene accertato che il titolo 
“Master Universitario en Formacion de Profesorado de Education Secundaria Obbligatoria 
[…]” conseguito dal docente nell’anno scolastico 2015/2016 in Spagna è titolo di abilitazione 
all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di 
concorso A-48 e A-49; 
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DISPONE 

 
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza dei provvedimenti cautelari del T.A.R. 
Lazio sopra citati, il reinserimento con riserva del docente CAPASSO ALESSANDRO 
(08.05.1987 NA) nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lucca cl. c. A-48 e A-49, 
con punteggio 12. 
 
Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie risulta essere inserito il docente interessato, 
vorranno apportare le rettifiche di cui sopra, al fine di consentire allo stesso la partecipazione 
ad eventuali attribuzioni di incarichi. 
 
I Dirigenti Scolastici interessati dovranno inserire, negli eventuali contratti che si andranno a 
sottoscrivere con il docente Capasso, la clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di diverso 
accertamento giudiziale dell’inesistenza del diritto de quo,  all’esito del contenzioso pendente. 
 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio  www.ustlucca.it  con valore di notifica 
agli interessati. 

 IL DIRIGENTE 
              Dott.ssa Donatella Buonriposi 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Lucca  e Provincia  

Al sito Web 
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