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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. 2258 dell’08/08/2017 con cui, in esecuzione dell’Ordinanza 

cautelare del T.A.R. Lazio Sez. Terza Bis n. 3053/2017 - R.G. n. 8558/2014, è stato disposto 

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

III classe di concorso AAAA/EEEE, delle docenti: Donciglio Filomena, Fanari Federica, 

Farruggia Viviana, Giannotti Luana e  Iodice Antonella; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio Prot. N. 1875 del 3.07.2018 con cui, in esecuzione della sentenza 

del TAR Lazio n. 5324/2018 è stato disposto il depennamento delle docenti interessate dalle 

Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Lucca, fascia III classe di concorso 

AAAA/EEEE. 

VISTO il decreto prot. N. 1921 del 5.07.2018 con cui è stato disposto il reinserimento con riserva 

nelle GAE della provincia di Lucca delle docenti ivi indicate. 

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 la Sentenza n. 10699/2022 pubblicata in data 27.07.2022 con cui il T.A.R. Lazio, 

definitivamente pronunciandosi, ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto 
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perché infondato il Ricorso R.G. 8558/2014 proposto dai docenti in possesso del diploma 

magistrale conseguito ante 2001/2002. 

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;  

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”. 

VISTE la nota ministeriale n. 38905 del 28/08/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni in merito 

al depennamento dei docenti in oggetto, i quali potranno beneficiare dell’iscrizione nella II 

fascia delle graduatorie d’istituto e la nota del MIUR 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; 
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RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza 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. 

 

DISPONE 

1. per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della Sentenza del T.A.R.  Lazio n. 

10699/2022 sono annullati gli inserimenti con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Lucca, effettuati dall’Ufficio in esecuzione dei provvedimenti 

cautelari emessi nel procedimento R.G. n. 8558/2014, nonchè i successivi provvedimenti di 

reinserimento; 

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

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 al successivo elenco; per effetto del depennamento dalle 

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

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. 

mailto:donatella.buonriposi.lu@istruzione.it
mailto:usp.lu@istruzione.it
http://www.ustlucca.it/
mailto:laura.marino39@istruzione.it


 
Ministero del l ’ Is truzione  

Uff i c io  Scolast i co Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX  Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 
Email :  

donatella.buonriposi.lu@istruzione.it  

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 
e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.ustlucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

Referente: 

Dott.ssa Laura Marino 
E mail: laura.marino39@istruzione.it 

Tel.n. + 39 0583 422258 

 

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 

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; 

 

DOCENTI DEPENNATE IN VIRTÙ DELLA SENTENZA TAR LAZIO N. 10699/2022 R.G. 8558/2014 

COGNOME E NOME DATA E 

LUOGO 

NASCITA 

C.L.C. di 

inserim. con 

RISERVA 

POSIZIONE GIURIDICA 

ATTUALE 

EFFETTI SUL 

CONTRATTO 

DONCIGLIO FILOMENA 23.03.1973 CE AAAA/EEEE 

 
01.09.2020 RUOLO 

Concorso straordinario 

scuola infanzia e primaria 

(d.d.g. n.1546 del 

07/11/2018) 

NESSUNO 

 

 

FANARI FEDERICA 02.06.1974 CA AAAA/EEEE 01.09.2018 RUOLO DA 

GAE Causale: Concorso 

per soli titoli. 

 

01.09.2019 RUOLO 

Concorso straordinario 
scuola infanzia e primaria 

(d.d.g. n.1546 del 

07/11/2018) 

REVOCA RUOLO DA 

GAE E TRASFORM.  IN 

CONTRATTO 

SUPPLENZA per i seguenti 
periodi : 

01.09.2018 / 31.08.2019;  

 
NESSUN EFFETTO SU 

RUOLO DA CONCORSO 

 
 

FARRUGGIA VIVIANA  13.08.1980 PA AAAA/EEEE 01.09.2016 RUOLO 

Concorso 2012 

NESSUNO 

GIANNOTTI LUANA 15.10.1975 LU AAAA/EEEE NESSUNA 
 

NESSUNO 
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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. 

 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  

 

IODICE ANTONELLA 26.09.1983 CE AAAA/EEEE 01.09.2018 RUOLO DA 

GAE Causale: Concorso 

per soli titoli. 

 

01.09.2019 RUOLO 

Concorso straordinario 

scuola infanzia e primaria 
(d.d.g. n.1546 del 

07/11/2018) 

REVOCA RUOLO DA 

GAE E TRASFORM.  IN 

CONTRATTO 

SUPPLENZA per i seguenti 

periodi : 
01.09.2018 / 31.08.2019;  

 

NESSUN EFFETTO SU 
RUOLO DA CONCORSO 
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