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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 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. 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 D. M. N. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la 

permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 2882 del 31/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Lucca del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti 

di pubblicazione delle G.A.E.; 

VISTI  i Decreti di questo Ufficio Prot. N. 321 del 14.07.2016 e n. 354 del 27.07.2016 con cui, in 

esecuzione del Parere del Consiglio di Stato n. 1404/2016 emesso a seguito di ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica di cui all’Affare n. 1513/2014, è stato disposto 

l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Lucca, fascia 

III classe di concorso AAAA/EEEE,  dei docenti ivi indicati. 

VISTO il proprio provvedimento prot. N. 444 del 19 febbraio 2020, con cui si disponeva il 

depennamento, con effetto retroattivo, dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Lucca per la Scuola dell’Infanzia e Primaria delle docenti ivi indicate, in virtù del parere 

decisorio reso dal Consiglio di Stato con Adunanza di Sezione n. 173 del 15/01/2020. 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio Prot. N. 812 del 22.04.2020 con cui veniva disposta, in 

autotutela, la sospensione dell’efficacia del decreto di depennamento dalle GAE prot. n. 

444/2020 per la durata di 60 giorni con riferimento alle posizioni delle docenti ivi indicate. 
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CONSIDERATO che sono ancora in atto le ulteriori verifiche circa lo stato dei procedimenti 

instaurati dinanzi al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica, come  

menzionati nel provvedimento prot. n. 812/2020. 

VISTO    l’art. 21-quater, 2 comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

DECRETA 

1. Per quanto innanzi esposto, in autotutela, si proroga la sospensione dell’efficacia del proprio 

decreto di depennamento prot. N. 444 del 19.02.2020 per la durata di n. 90 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, con riferimento alle posizioni di tutte le docenti 

indicate nel provvedimento sospeso.  

2. L’Amministrazione si riserva, fin d’ora, la possibilità di ripristinare, in ogni momento, gli effetti 

del decreto di depennamento provvisoriamente sospeso, nonché di attivare tutti i provvedimenti 

di autotutela che dovessero rendersi necessari, anche sulla base di una rinnovata valutazione delle 

circostanze del caso. 

 

Ai sensi della Legge sulla Privacy, il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 

sensibili alla costituzione dello stesso. Ai dati medesimi l’interessato o eventuali controinteressati 

potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso 

agli atti amministrativi. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla vigente normativa.  

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di LUCCA 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
Sito web 
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