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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole 

di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94;  

VISTA la Legge n. 124 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento (GAE); 

VISTO il D.M. 235/2014 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente e educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 

2014/2017 e successiva proroga fino all’a. s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 1 comma 10 bis della 

Legge 21/2016;  

VISTI i decreti di questo ufficio prot. N. 54 del 22 agosto 2014 e n. 56 del 29.08.2014 di 

pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria valevoli per 

l’a.s.2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 58 del 27 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s.2015/16; 

TENUTO CONTO delle ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari che il 

Consiglio di Stato e/o TAR Lazio hanno emesso durante tutto il periodo di validità delle GAE per il 

triennio 2014/2017, in relazione ai ricorsi presentati dai docenti con diploma di scuola o Istituto 

Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, avverso la loro esclusione dalle GAE 

2014/2017 per la scuola dell’infanzia e primaria di questa provincia; 

TENUTO CONTO CHE il suddetto inserimento è stato disposto con espressa riserva di procedere al 

depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito 
fosse favorevole all’Amministrazione; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.3726 del 9/9/2016 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive per la scuola dell’infanzia e primaria; 
VISTO il provvedimento di individuazione della docente Contente Maria Teresa prot. n. 3857 del 
15.09.2016 quale destinataria di contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria con 

clausola risolutiva all’atto del giudizio di merito con decorrenza giuridica 01.09.2016; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 4046 del 22.09.2016 con il quale vengono ripubblicate le 
graduatorie ad esaurimento comprensive degli aggiornamenti a seguito inserimenti per esecuzione 

ordinanze cautelari; 
VISTO il DM n. 400 del 12 giugno 2017 con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 
annuali di scioglimento della riserva da parte di aspiranti inclusi con riserva e che hanno conseguito 

il titolo di abilitazione entro il termine dell’8 luglio 2017;  
VISTO il proprio decreto prot.n.2495 del 31 luglio 2017 on il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive per l'anno scolastico 2017/2018 per la scuola dell’infanzia e 

primaria integrate e aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali; 
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VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria numero 11 del 20 dicembre 2017 sui 

giudizi pendenti; 
VISTO il DM n.506 del 19 giugno 2018 concernente gli aggiornamenti delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino 

all'anno scolastico 2018/2019 ai sensi della legge 25 Febbraio 2016 n. 21 - operazioni di carattere 
annuale-; 
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, così come convertito con la legge 96/2018 con 

particolare riferimento all'articolo 4, comma 1e comma 1-bis in relazione alla tempistica e gli effetti 
dell'esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all'amministrazione e riguardanti i docenti in 

possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002 che abbiano 
presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 2292 del 9 agosto 2018 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine grado e del 
personale educativo; 
VISTI provvedimenti di individuazione degli aventi diritto alla nomina in ruolo dei docenti di scuola 

dell'infanzia e primaria per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2019/2020 con espressa riserva di 
risoluzione del contratto a tempo indeterminato in caso di esito favorevole all'amministrazione del 
giudizio pendente; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 5 del 27/2/2019 sui giudizi pendenti; 
VISTO il decreto ministeriale protocollo 374 del 20.04.2019 relativo all'aggiornamento/ 
permanenza/ reinserimento/ trasferimento /scioglimento o conferma della riserva della graduatoria 

ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2019/2022; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo prot.n. 2838 del 26 luglio 2019; 

VISTA la nota n. 38905 del 28 agosto 2019 “istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente educativo e ATA a.s.19/20”;  
VISTA la nota prot. N. 1899 del 7 ottobre 2019 del MIUR -Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione avente per oggetto: “esiti contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in 
possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/ 2002 per l'inserimento 
nelle graduatorie ad esaurimento - Adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 20/12/2017 e n. 

5 del 27/2/2019 - adempimenti degli uffici; 
VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, numero 126, così come convertito con la legge 159 del 20 
dicembre 2019 con particolare riferimento all’ articolo 1 quinquies, nel quale sono apportate 

modifiche al comma 1 e al comma 1/bis dell'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, così 
come convertito con Legge 96/2018; 
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - prot. n. 

709 del 20.05.2020, con cui vengono date disposizioni in materia di applicazione della normativa 
vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del 
personale docente a seguito di sentenze; 
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VISTA la nota n. 26841 del 5/09/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed ATA – a.s.2020/2021, in particolare la sezione ”Disposizioni in 
materia di contenzioso”; 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5902 del 5.08.2021 con il quale la docente Casella 

Vitulia è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato per la scuola 
dell’infanzia con clausola risolutiva all’esito del giudizio di merito, con decorrenza giuridica 
01.09.2021; 

VISTA la nota n. 25089 del 6/08/2021 - – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 
al personale docente, educativo ed ATA – a.s.2021/2022, in particolare la sezione “Disposizioni in 

materia di contenzioso”; 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – sezione settima – n. 1334/2022 pubblicata in 
data 24/02/2022 -  Reg. Ric. 5576/2016 per la riforma della sentenza breve del Tar Lazio 

(sezione terza) n. 14303/2015 – reg. ric. 10286/2015 con la quale, il suddetto organo, 
definitivamente pronunciandosi sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in 
riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso.   

CONSIDERATO CHE per effetto delle disposizioni sopra citate, la cancellazione delle rispettive 
graduatorie determina la revoca dei contratti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato già 
conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo 

le indicazioni delle note ministeriali citate; 
CONSIDERATO 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) né opera l’istituto del preavviso di rigetto trattandosi 
di procedure selettive;  
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di 

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

DISPONE 

 
Art. 1 - il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola infanzia- 
primaria relativa agli anni antecedenti il triennio 2019/ 2022 della provincia di Prato ed ai correlati 

elenchi di sostegno nonché delle graduatorie di istituto di prima fascia dei/delle docenti di seguito 
indicate: 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA NASCITA 

 
CLASSE 

CONCORSO 

 
STATO GIURIDICO 

ATTUALE 

 
EFFETTI SUL 

CONTRATTO IN 

ESSERE 

CONTENTE MARIA 

TERESA 

12/03/1973 SA AAAA/EEEE Ruolo da GAE con clausola 

risolutiva – scuola primaria 

– 01.09.2016 – IC Iva 

Pacetti-Prato 

nessuno 
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Poi ruolo da concorso 

straordinario scuola 

secondaria (D.D. 510/2020) 

A048 SIIS00400l 

CASELLA VITULIA 23/01/1983 SA AAAA Ruolo da GAE con clausola 

risolutiva scuola infanzia – 

01.09.2021 – IC M. Hack 
Montemurlo 

Revoca ruolo da 

GAE – risoluzione 

contratto a tempo 
indeterminato e 
trasformazione in 
contratto a tempo 
determinato fino al 
30.06.2022  

 
Art.2 - Per l’effetto di quanto sopra specificato sono annullati i provvedimenti di questo ufficio 
mediante i quali è stato disposto l’inserimento delle ricorrenti nelle GAE di Prato e ne è stato 

dichiarato l’inserimento mediante pubblicazione annuale delle rispettive graduatorie definitive; 
 
Art.3 - Per l’effetto di quanto disposto al precedente articolo, sono annullati i conseguenti 

provvedimenti di individuazione per stipula di contratti a tempo indeterminato da GAE 
con clausola risolutiva delle docenti Contente Maria Teresa e Casella Vitulia. 
 

Art.4 - Per effetto dell’annullamento dei provvedimenti amministrativi, i contratti a tempo 
indeterminato con clausola risolutiva da GAE stipulato dalle docenti sopraindicate si 
intendono revocati; 

 
Art. 5 - I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso cui risultano in servizio i docenti 
sopra indicati con contratto a tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola 

risolutiva, provvederanno con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, 
del relativo contratto a tempo indeterminato relativo all’immissione in ruolo per soli titoli. 
 

Art.6 - I Dirigenti Scolastici in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 quinquies della Legge 
159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s.2021/2022, per effetto del 
presente provvedimento, risolveranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato 

con i docenti immessi in ruolo con riserva da GAE e stipuleranno un nuovo contratto a 
tempo determinato, con termine al 30 giugno 2022, sulla medesima sede di servizio; 
 

Art. 7 – Per coloro che sono stati immessi in ruolo da GAE con riserva e che, successivamente 
hanno accettato il ruolo da concorso, il presente depennamento comporta la trasformazione 
dei soli contratti stipulati a tempo indeterminato con individuazione da GAE. 

Il presente provvedimento non produrrà alcun effetto sui contratti di lavoro a tempo indeterminato 
stipulati a seguito di individuazione da procedure concorsuali ordinarie o straordinarie o 

sull’eventuale nomina a tempo determinato da GPS. 
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I Dirigenti Scolastici di attuale titolarità o servizio provvederanno, alla notifica del presente atto alle 
interessate, dandone conferma a questo Ufficio. In mancanza della sede di titolarità, vale come 
notifica, la pubblicazione dell’atto medesimo all’albo on line sul sito istituzionale: 

www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia.  
 

Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto 
del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. 
 

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati possono accedere secondo le modalità̀ previste 
dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.  
 

L’Amministrazione si riserva, fin da ora, ai sensi della Legge 241/90 la possibilità ̀di attivare          
i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

Qualsiasi segnalazione potrà̀ essere inviata al seguente indirizzo e-mail: usp.po@istruzione.it.          
               

                      

   Il Dirigente 
                                    Nicola Neri Serneri 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ai/alle docenti interessate per il tramite della scuola di servizio 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado- Prato e Provincia – 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica - 
Alle OO.SS. della scuola –Loro sedi- 

Al sito WEB 
 
A:  

siis00400l@istruzione.it 
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