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Unità Operativa n. 4 – Area IV              
Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 
                            Ragusa,  08/08/2018

      
IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, relativo all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4151 del 22/08/2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive del 
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17; 

 
VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3728 del 30/07/2018 con cui sono state pubblicate all’Albo di 
quest’ufficio le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola dell’infanzia, 

primaria, I e II grado e del personale educativo, integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. n. 506/2018 ed 
in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’a. s. 2018/19;  
 
VISTO i provvedimenti di quest’Ufficio,  prot. n. 5800 del 10/08/2017  e successivi con cui  sono stati 
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con riserva e o a pieno titolo , i docenti di I e II grado  che 
hanno chiesto il reinserimento nelle GAE, essendo stati depennati negli anni precedenti per non avere 
prodotto domanda di aggiornamento/permanenza; 

 
VISTO Il proprio provvedimento prot. 6720 del 20/09/2017 con il quale sono stati inseriti con riserva 
nelle  graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
valide per il triennio 2014/17 , i docenti che  in esecuzione dei Decreti cautelari n. 5746/16, 5741/16, 
5733/16, 5739/16, 5742/16, 5735/16, 5718/16, 5747/16, 5750/16, 5782/16, emessi dal T.A.R. Lazio - 
Sezione Terza bis - nell’ambito dei rispettivi ricorsi n. 10627/15, 10669/15, 10629/15, 10617/16, 
10622/15, 10702/15, 10621/15, 10668/15, 10133/16, 10154/16  , a seguito di verifica nel sito Web 

istituzionale di Giustizia amministrativa, risultavano cancellati da ruolo; 

VISTA la nota dell’Avvocatura  Generale dello Stato trasmessa con nota MIUR prot. n. 33551 del 
01/08/2017  , con la quale si chiariva che la cancellazione dal ruolo dei ricorsi , doveva intendersi come 
una locuzione impiegata in senso atecnico, nelle more della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio 

di Stato,  pertanto i  giudizi non essendo estinti, risultano ancora oggi pendenti;  

VISTE le Sentenze del TAR Lazio – Sezione Terza bis – n. 7949/18 del 17/07/2018 e n. 7950/18 del 
17/07/2018  che in accoglimento dei rispettivi ricorsi  R.G. 9528/2017 e R.G. 9527/2017, avanzati dagli 
insegnati Zago Claudio ( 27/01/61 RG), Cardone Luigi (11/08/1968  SA), Iacono Giovanna 
(14/05/1959 RG), iscritti sino  all’a. s. 2014/15  nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia, 

rispettivamente Zago e Cardone  per le classi di concorso A046 ( ex A019 Scienze giuridico-economiche) , 
Iacono per le classi di concorso  A001 ed  A017 ( ex A028 , A025 rispettivamente Arte ed immagine nella 
scuola del I grado- Disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di II grado ), dispongono che gli 
stessi vengano reinseriti con riserva nelle suddette graduatorie, valide per il triennio 2014/17 , con lo 
stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione;   

RITENUTO di dover integrare in autotutela le  citate graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai 
docenti di I e II grado,  con immediato reinserimento con riserva e/o a pieno titolo dei  suddetti 
ricorrenti; 

TENUTO CONTO che il predetto reinserimento in GAE è  disposto con espressa riserva di procedere 

all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del 
giudizio sia favorevole all’Amministrazione;  
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DISPONE 

 
ART. 1 -  Per quanto citato in premessa, l’integrazione e rettifica delle Graduatorie ad esaurimento 
definitive, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente decreto,  relative al 
personale docente di I e II grado su posto comune e sostegno  valide per l’a. s. 2018/19,  con 
l’inserimento con riserva e/o a pieno titolo dei docenti, opportunamente evidenziati , nella posizione 
relativa al punteggio attribuito a ciascuno, ferma restando la risolubilità dell’ammissione con riserva , e 
degli atti eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale reiezione del ricorso di merito.  

ART. 2  -  I Dirigenti Scolastici provvederanno a trasferire i docenti di I e II grado di cui all’allegato 

elenco, inseriti con riserva nelle suddette graduatorie provinciali, se già inclusi nelle graduatorie d’Istituto 
di II^ fascia del triennio scolastico 2014/17, nelle graduatorie definitive di istituto di I^ fascia con il 
punteggio assegnato da questo Ufficio. Qualora tali docenti siano inseriti con riserva e si collochino in 
posizione utile per il conferimento di una supplenza, l’individuazione e la stipula del susseguente 
contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli stessi atti di una condizione risolutiva in 

caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto. 
ART. 3 -  Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti. 

        
 
 

    per  IL DIRIGENTE 

       IL VICARIO 
    Salvatore Marino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia LORO SEDI 
 All’USR Sicilia Direzione Regionale – Ufficio IV 
 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
 Ufficio della comunicazione per la pubblicazione SEDE 

 

Firmato
digitalmente da
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SALVATORE
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