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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 Decreto questo Ufficio Prot. N. 234 del 9.06.2016 con cui, in esecuzione delle Ordinanze 

Cautelari del Consiglio di Stato n. 1460/2016 R.G. 545/2016 e n. 1455/2016 R.G. 

537/2016, di riforma delle Ordinanze cautelari di rigetto del T.A.R. Lazio, rispettivamente, 

n. 4933/2015 R.G. 10466/2015 e n. 4941/2015 R.G. 10467/2015, è stato disposto 

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

III classe di concorso AAAA/EEEE,  dei docenti beneficiari di tali ordinanze. 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo 

inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad 

esaurimento, che non consente nuove inclusioni. 

VISTA la Sentenza n. 8828/2020 pubblicata in data 29.07.2020 con cui il T.A.R. Lazio, 

definitivamente pronunciandosi, ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte ha respinto 

il Ricorso R.G. 10466/2015 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito ante 2001/2002. 

VISTA la Sentenza n. 8988/2020 pubblicata in data 05.08.2020 con cui il T.A.R. Lazio, 

definitivamente pronunciandosi, ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte ha respinto 

il Ricorso R.G. 10467/2015 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito ante 2001/2002. 
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VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. n. 1665 del 10.08.2020, con il quale in esecuzione delle 

Sentenze del T.A.R. Lazio n. 8828/2020 R.G. 10466/2015 e n. 8898/2020 R.G. 

10467/2015 è stato disposto il depennamento dalle G.A.E. della Provincia di Lucca dei 

docenti ivi indicati. 

VISTE le successive ordinanze del Consiglio di Stato n. 5510/2020 del 21.09.2020 R.G. 

6565/2020 e n. 5511 del 21.09.2020 R.G. 6566/2020, con cui, in accoglimento delle 

istanze cautelari proposte dai ricorrenti, è stata disposta la sospensione dell’esecutività 

delle sentenze del TAR n. 8828/2020 e 8898/2020, in attesa della definizione del merito. 

 

VISTA la nota prot. 30299 del 02/10/2020, con cui la Direzione Generale per il personale 

scolastico – Ufficio VII Contenzioso ha fornito indicazioni operative, relativamente al 

Contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma 

magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002. 

 

 VISTA la nota prot. 12079 del 07/10/2020, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

ha trasmesso le Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 5509/20 – 5510/20 – 5511/20 

– 5514/20 e 5536/20. 

 

RITENUTO opportuno dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con le ordinanze 

n. 5510/2020 e n. 5511/2020 conformemente a quanto indicato dall’Amministrazione 

centrale,  ovverosia procedere con l’iscrizione cartolare in GAE, dei docenti per i quali 

siano intervenuti il depennamento dalle GAE e la risoluzione dei contratti di lavoro 

frattanto stipulati in esecuzione delle sentenze di primo grado, nelle more della definizione 

nel merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice 

adito. 

 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa l’iscrizione cartolare, con riserva, nelle graduatorie ad 

esaurimento di  rispettivo inserimento - scuola infanzia e/o primaria, posto comune e/o sostegno, 

della provincia di Lucca dei seguenti docenti: 

 

ORDINANZA C.d.S. N. 5510/2020 – SENTENZA TAR LAZIO  N. 8828/2020  

 

 

 

 

COGNOME NOME DATA E 

LUOGO 

NASCITA 

CL.C. di inserim. 

con RISERVA 

MALASPINA CAMILLA 05.01.1984  LT AAAA/EEEE 

MARINO ANGELA 17.01.1983 NA AAAA/EEEE 

MERCOGLIANO  KATIUSCIA 10.10.1982 AV AAAA/EEEE 

MORELLI SANDRA 05.07.1983 LU AAAA/EEEE 
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ORDINANZA C.d.S. N. 5511/2020 – SENTENZA TAR LAZIO  N. 8898/2020  

 

 

 

 

 

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultavano inseriti con riserva 

i docenti sopra indicati, provvederanno al conseguente reinserimento con riserva della posizione 

con riferimento alla relativa classe di concorso AAAA/EEEE. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del 

depennamento, nonché di adottare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari in relazione alla definizione nel merito dei giudizi di appello (R.G. 6565/2020 ed R.G. 

6566/2020), ovvero in caso di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa 

sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 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 

OO.SS. scuola 

Sito web  

COGNOME NOME DATA E LUOGO 

NASCITA 

CL.C. di inserim. con 

RISERVA 

PETRI MICHELA 17.02.1979 LU AAAA/EEEE 

PORRETTA ROSALIA 21.07.1980 PA AAAA/EEEE 
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