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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, nonché i successivi D.M. di proroga, aggiornamento ed integrazione di 

tali graduatorie;  

VISTO il Decreto questo Ufficio Prot. N. 1237 del 25.05.2017 con cui, in esecuzione dell’ 

Ordinanza Cautelare del T.A.R. Lazio n. 8283/2016 e Decreto Cautelare n. 6320/2016 R.G. 

10776/2016, 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. 

VISTI  i propri provvedimenti con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento della 

provincia di Lucca del personale docente di ogni ordine e grado e le procedure di 

aggiornamento annuale; 

VISTA il Decreto presidenziale n. 2480/2022 pubblicato l’8.04.2022, con il quale il T.A.R. per il 

Lazio – Sezione Terza Bis, ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso R.G. n.10776/2016 

REG. RIC; 

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato espresse in Adunanza Plenaria n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 

del 27/02/2019;  

 

VISTO l’art. 4 commi 1 e 1bis della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L.n. 

87/2018;  
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TENUTO CONTO della nota ministeriale n. 45988 del 17/10/2018, integrata con la successiva nota 

n. 47743 del 29/10/2018, con cui il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti 

che questi uffici devono adottare, in attuazione delle previsioni di legge sopracitate, a seguito 

delle sentenze favorevoli all’ Amministrazioni che rigettano, nel merito, i medesimi ricorsi, 

rendendo inefficace la misura cautelare fin qui concessi.  

 

PRESO ATTO del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, richiamato dalla citata nota 

ministeriale n. 45988/2018, che, in relazione alle conseguenze delle disposizioni 

giurisdizionali in oggetto, prevede che “l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali 

comportano la decadenza dei contratti a tempo determinato e indeterminato stipulati con 

gli stessi docenti”. 

 

VISTA la nota ministeriale n. 1899 del 07/10/2019, in merito all’esecuzione delle decisioni 

giurisdizionali che pervengono in merito al contenzioso in esame, a seguito delle citate 

Sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.  

 

VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/2019, di conversione con modificazioni del 

Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza 

in materia di reclutamento del personale scolastico, con cui sono state apportate modifiche 

all’ art. 4 della citata Legge n. 96/2018.  

 

PRESO ATTO della nota ministeriale n. 709 del 20/05/2020, in merito all’applicazione della 

normativa sopra indicata in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze di merito. 

 

ACCERTATA LA NECESSITA’ di dover dare puntuale adempimento alle istruzioni ministeriali, 

procedendo al depennamento dalle rispettive graduatorie ad esaurimento e conseguenti 

operazioni giuridiche previste dalle citate norme, nei confronti dei docenti destinatari di 

sentenze di rigetto e/o decreti monocratici che dispongono la perenzione dei giudizi, di cui 

al seguente prospetto; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al sopra citato decreto presidenziale del T.A.R. Lazio, 

rettificando con efficacia ex tunc in autotutela le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento 

della Provincia di Lucca cl. di concorso AAAA/EEEE. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa 

di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce 

il presupposto. 

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione 

la comunicazione di avvio del procedimento che, comunque, non determinerebbe un 

contenuto diverso del presente provvedimento. 
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DISPONE 

1. per i motivi esposti in premessa, in esecuzione del Decreto presidenziale n. 2480/2022 

pubblicato l’8.04.2022 T.A.R. Lazio è annullato il provvedimento prot. n. 1237 del 

25.05.2017 con cui è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie 

ad esaurimento della provincia di Lucca, III fascia cl. concorso AAAA e/o EEEE;  

2. per l’effetto, i ricorrenti inseriti con i menzionati provvedimenti, come da allegato elenco 

che si richiama in questa sede e che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e/o 

Scuola dell’Infanzia della provincia di Lucca, nelle quali sono stati inseriti con riserva, 

nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia; 

3. pertanto, sono da ritenersi nulle tutte le proposte di individuazione con riserva degli aventi 

diritto alla nomina in ruolo dei docenti per la scuola infanzia e primaria, posto comune e 

sostegno, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, nella parte in cui dispongono 

l’individuazione dei docenti di cui all’allegato elenco; per effetto del depennamento dalle 

G.A.E. e della revoca dell’individuazione, i contratti a tempo indeterminato stipulati dai 

docenti in questione si intendono risolti, con salvezza dei diritti patrimoniali acquisiti dai 

docenti sino alla data del presente provvedimento, e contestualmente convertiti in contratti 

a tempo determinato. 

4. Ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’art. 4 della L. 96/18 come modificato dall’art. 1 quinquies 

della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, per effetto del presente provvedimento, i Dirigenti 

Scolastici delle Istituzioni di titolarità provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta 

risoluzione del relativo contratto a tempo indeterminato sottoscritto con clausola risolutiva 

ed avente al SIDI come causale “immissione in ruolo : concorso per soli titoli” ed a  stipulare 

un contratto a tempo determinato al 30 giugno 2022 sulla medesima sede di servizio, 

provvedendo ad informare il competente Ufficio MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato 

delle eventuali variazioni. 

5. Con riferimento ai docenti che, individuati dalle Graduatorie ad Esaurimento in cui erano 

inseriti con riserva, hanno stipulato prima un contratto a tempo indeterminato con clausola 

risolutiva e, successivamente, hanno modificato la causale dalla propria immissione in ruolo 

stipulando un nuovo contratto a tempo indeterminato perché individuati da graduatorie di 

merito, il primo contratto a tempo indeterminato sarà revocato e trasformato in contratto a 

tempo determinato con scadenza al 31 agosto e l’immissione in ruolo avrà decorrenza 

giuridica dalla stipula del contratto successivo da graduatoria di merito. 

6. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni presso le quali i destinatari del presente 

provvedimento, individuati dalle Graduatorie ad esaurimento, prestano servizio con 

contratto a tempo determinato stipulato per il corrente anno scolastico, con apposizione della 
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clausola risolutiva, con termine al 31 agosto 2022, provvederanno, con atto a propria firma, 

alla pronta risoluzione del relativo contratto e a stipulare con i soggetti interessati un nuovo 

contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2022, effettuando le relative modifiche al 

SIDI. 

7. Il presente depennamento da GAE non comporta alcun effetto sull’eventuale nomina di 

supplenza da GPS nonché sull’eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie 

o straordinarie. 

8. I Dirigenti Scolastici di attuale titolarità provvederanno, inoltre, alla notifica del presente 

atto all’interessato, dandone conferma a questo ufficio. In caso di mancanza di sede di 

titolarità, vale come notifica la pubblicazione dell’atto stesso all’albo/web sul sito 

istituzionale di questo ufficio; 

 

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

previsti dalla normativa vigente. 

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. 

Si allega elenco docenti depennati. 

 

 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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