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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. 

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 
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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. 

 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2310 del 9.11.2020 che, in esecuzione dei suddetti 

provvedimenti cautelari, è stata disposta l’iscrizione cartolare, con riserva, nelle graduatorie 

di rispettivo inserimento della provincia di Lucca dei docenti ivi indicati, in attesa della 

definizione nel merito del gravame.  

 

PRESO ATTO della successiva pronuncia nel merito del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 

5547/2021 pubblicata il 26.07.2021, ha respinto definitivamente il ricorso in appello 

proposto avverso la sentenza del TAR Lazio n. 8828/2020, nonché della pronuncia nel 

merito del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5549/2021 pubblicata il 26.07.2021, ha 

respinto definitivamente il ricorso in appello proposto avverso la sentenza del TAR Lazio n. 

8988/2020. 

  

CONSIDERATO che in conseguenza della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato 

innanzi richiamate vengono meno gli effetti provvisori degli atti adottati 

dall’Amministrazione in esecuzione della pronuncia cautelare disposta nel corso del giudizio 

di gravame;  

 

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

sentenze n. 5547/2021 e n. 5549/2021. 

 

DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e in esecuzione delle sentenze n. 5547/2021 e n. 5549/2021 del 

Consiglio di Stato, la revoca del provvedimento emesso dall’Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca 

e Massa Carrara, sede di Lucca, prot. N. 2310 del 9.11.2020 con conseguente ripristino della piena 

efficacia del provvedimento di depennamento prot. n. 1665 del 10.08.2020.  

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ad eseguire il provvedimento richiamato secondo 

quanto statuito nel dispositivo dello stesso.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, in 

conformità con le disposizioni concernenti la tutela della privacy.  

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 
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