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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 
 

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione eag

giornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 

124 del 3 maggio 1999; 

 

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 

convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 

 

VISTO il DM 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie 

ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017; 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/17 

avvenuta il 22/08/2014 con provvedimento prot. n. 4151, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione; 

 

VISTO il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 

annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 
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 VISTA la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 

30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 

2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’ a.s. 2018/2019 per il triennio 

successivo”; 

 

VISTO il DM 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 

annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n.  5217 del  19/08/2016   con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

aggiornate e integrate ai sensi del D.M. n° 495 del 08/06/2016 per l’a.s. 2016/17 e successivamente 

integrate dal  provvedimento prot. n. 7109 del 20/10/2016  di inclusione con riserva dei docenti in 

ottemperanza di pronunce cautelari del TAR Lazio sez. Terza Bis ; 
 

VISTO il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 

annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 

21 del 25 febbraio 2016; 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n.  5496   del  31/07/2017   con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

aggiornate e integrate ai sensi del D.M. n° 400 del 12/06/2017 per l’a.s. 2017/18, successivamente 

integrate e modificate  dal decreto n. 5800 del 10/08/2017 e dal decreto  prot. n. 6720 del 

20/09/2017 ;  
 

VISTO il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 

annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 

21 del 25 febbraio 2016; 
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VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n.   3728  del  30/07/2018 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

aggiornate e integrate ai sensi del D.M. n° 506 del 19/06/2018 per l’a.s. 2018/19;  
 

VISTO il DM 374 del 24/04/2019, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della 

prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con 

validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n.   4169 del  02/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine egrado 

aggiornate e integrate ai sensi del D.M. n° 374 del 24/04/2019  per il triennio 2019/22;  

 

VISTO il DM 36 del 23 giugno 2020, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 

annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2020/21, ai sensi della legge 

21 del 25 febbraio 2016; 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 2493 del 11/07/2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitve, relative al personale docente di ogni ordine e grado  e del 

personale educativo  aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l’a.s. 2020/21; 
 
 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia n. prot. 3709 del 26.03.2020 con cui viene 

confermato che per tutti gli Ambiti Territoriali della Sicilia si deve procedere al depennamento 

dalle G.A.E. dei soggetti iscritti con riserva cui procedimenti risultano cancellati dal ruolo senza 

emissione di ulteriore ordinanza cautelare collegiale , in quanto i decreti monocratici sono da 

ritenersi privi di efficacia ai sensi dell’art. 56 comma 4 c.p.a.; 

 

VISTA l’ Ordinanza del TAR Sicilia n.1185 pubblicata il 7/11/2019 ; 
 

VISTI i DecretI cautelari monocraticI : 

 n. 5741/2016 REG. PROV. CAUT. 10669/2015 REG. RIC. 

 n. 5746/2016 REG. PROV. CAUT. 10627/2015 REG. RIC. 
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 con i quali il Presidente del Tar Lazio sezione Terza bis ha ordinato l’inserimento nelle relative 

graduatorie a ogni effetto, inclusa la eventuale stipula con riserva di contratti per i ricorrenti:  

D’AVOLA ANNA MARIA nata  il 29/08/1969 (RG), GUASTELLA LAURA nata il 09/08/1971 (RG), 

GURRIERI BARBARA nata il 11/02/1978 RG), NIGITA MARZIA nata il 30/01/1977(RG),PAGLIANO 

DANILO nato il 05/01/1981 (RG) con fissazione udienza in camera di consiglio per la trattazione nel 

merito il 05.12.2016;            

 

CONSIDERATO che sul portale Giustizia Amministrativa risultano annotati più rinvii della camera 

di consiglio del 05.12.2016 e, successivamente il 28 marzo 2017 veniva disposta la cancellazione 

della causa dal ruolo senza alcuna emissione di ordinanza cautelare; 
 

RITENUTO conseguentemente, che anche i decreti di inserimento in GAE dei succitati docenti 

 debbano ritenersi privi di effetti, essendone decaduto il presupposto; 

 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 2319 del 01/07/2020  con la quale è stato avviato nei confronti 

dei succitati docenti il Procedimento  di depennamento dalle GAE  valide per il triennio 2019/22; 

 

CONSIDERATO che i docenti non hanno fin qui fatto pervenire deduzioni, né hanno prodotto 

documentazione; 

 

RILEVATO che le docenti Guastella Laura e Nigita Marzia a cui è stata notificato l’ avvio del 

procedimento di depennamento dalle GAE, non  risultano più presenti nelle GAE di questa 

provincia pubblicate con proprio decreto prot. n. 2493 del 11/07/2020 perché destinatarie di 

nomina a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2019  in altre province  della Sicilia, in 

quanto vincitrici di concorso; 

 
VISTE le ulteriori determinazioni della Direzione Generale pervenute con nota n. prot. 10299 del 

18.05.2020, con cui viene confermato che per tutti gli Ambiti della Sicilia deve procedersi al 

depennamento dalle GAE dei docenti iscritti con riserva in forza del decreto cautelare monocratico 
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  inefficace ex art. 56 comma c.p.a. come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa di 

cui alla citata Ordinanza del Tar Sicilia n. 1185 pubblicata il 7/11/2019; 

 

 

      DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, sono annullati i provvedimenti che hanno disposto 

l’inserimento  con riserva dei  docenti D’Avola Anna Maria , Gurrieri Barbara e Pagliano Danilo  

nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Ragusa – Scuola secondaria di I e II grado e 

conseguentemente i docenti vengono depennati con decorrenza immediata  dalle Graduatorie ad  

esaurimento nelle classi di concorso sotto indicate. 

  

 

D’AVOLA ANNA MARIA  29/08/1969 (RG) A001- A017 Inefficacia decreto 

cautelare monocratico 

n. 5741/2016 ex art. 

56 comma 4 c.p.a. 

GURRIERI BARBARA 11/02/1978 (RG) A005 Inefficacia decreto 

cautelare monocratico 

n. 5746/2016 ex art. 

56 comma 4 c.p.a. 

PAGLIANO DANILO  05/01/1981 (RG) A014 Inefficacia decreto 

cautelare monocratico 

n. 5741/2016 ex art. 

56 comma 4 c.p.a. 
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I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’ Istituto di I fascia i predetti 

ricorrenti risultano inseriti con riserva apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al 

depennamento degli stessi ed al loro reinserimento nella fascia corrispondente ai titoli posseduti. 

  

 Per effetto della Legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili 
che concorrono alla costituzione dello stesso. 

 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
 
 
                                                                                                                                       La  Dirigente 

                        Viviana Assenza  
  
 
                                                                                     
 

 
 Ai docenti interessati 

 Agli avv.   Fortunato Niro e Salvatore Russo 

 Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

 All’USR Sicilia  - Palermo  

 Alle OO.SS. comparto scuola – Ragusa 

 Al SITO WEB 
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