m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000072.04-01-2021.h.17:03

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Visto

il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Vista
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
Vista
la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle Graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
Visto
il Decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca n. 235/2014
di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;
Visto
il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento definitiva
prot. n. 24 del 04.03.2016;
Vista
la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot.
n.19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla
stessa Direzione con nota prot. n.15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo i
soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio
contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di
interesse;
Considerato i propri provvedimenti di inserimento con i quali, in esecuzione delle Ordinanze
Cautelari del TAR del Lazio: (n.4605/2016 su Ricorso R.G.n.10462), (n. 4609/2016 su
Ricorso R.G.n. 10461), (n.4615/2016 su Ricorso R.G.n.10466) e (n.4616/2016 su
Ricorso R.G.n.10467) sono stati disposti gli inserimenti, “con riserva T”, nelle
Graduatorie ad Esaurimento scuola primaria e infanzia della provincia di Agrigento
dei docenti sottoelencati;
Vista
la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019 sui
giudizi pendenti;
Visto
il Decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca n. 374 del 24
aprile 2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la
conferma dell’ iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
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Visto

il proprio decreto prot. 9095 del 06/08/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive Scuola dell’ Infanzia e Primaria
per il triennio 2019/2022;
Viste
le Sentenze emesse dal TAR del Lazio –Sezione Terza Bis - n. 7719/2020, n.
7723/2020 pubblicate in data 06.07.2020, n. 8828/2020 pubblicata in data
29.07.2020 e n. 8988/2020 pubblicata in data 05.08.2020 con le quali l’organo
giudicante, in sede di merito, ha respinto i correlati ricorsi n. 10462/2015, RIC. n.
10461/2015, RIC. n. 10466/2015 e RIC. n. 10467/2015 disponendone il rigetto;
Visto
Il proprio Decreto prot.8689 del 10.08.2020 con il quale in esecuzione delle predette
sentenze del TAR Lazio era stato disposto il depennamento dei sottoelencati ricorrenti
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per classi di concorso Infanzia e Primaria per
la provincia di Agrigento;
Viste
le successive Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5509/2020 del 21.09.2020, n.
5636/2020 pubblicata il 22.09.2020, n. 5510/2020 pubblicata il 21.09.2020 e n.
5511/2020 pubblicata il 21.09.2020 con le quali è stato disposto l’accoglimento
rispettivamente delle istanze cautelari proposte dai ricorrenti e, per l’effetto la
sospensione dell’esecutività delle sentenze del TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) n.
7719/2020, n. 7723/2020, n. 8828/2020 e n. 8988/2020 , in attesa della definizione
del merito
Considerata la comunicazione dell’USR Sicilia prot. n. 25703 del 06/10/2020 con la quale è stata
diramata la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30299 del 02/10/2020,
riguardante il predetto contenzioso seriale concernente il reinserimento in GAE dei
docenti precedentemente depennati in possesso del diploma magistrale conseguito
ante a.s. 2001/2002 in cui si afferma che l’esecuzione dei provvedimenti cautelari
in parola potrà essere assicurata nei termini d’iscrizione cartolare in GAE, nelle
more della definizione nel merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori
pronunce interlocutorie del Giudice adito;
Ritenuto
Di dover dare esecuzione alle suindicate Ordinanze emesse dal Consiglio di Stato;

Decreta
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle Ordinanze n. 5509/2020, n. 5636/2020,
n. 5510/2020 e n. 5511/2020 emesse dal Consiglio di Stato, la sospensione del provvedimento di
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depennamento prot. n. 8689 del 10.08.2020 ed il conseguente reinserimento con riserva nelle
predette graduatorie, nei termini d’iscrizione cartolare in GAE nelle more della definizione nel
merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito, dei
docenti sotto elencati:

Nominativi

G.A.E

Punteggio

Pos. G.A.E.

Anno Inserimento
PECORARO ASSUNTINA

AA

12 anno ins. 2014

443 bis

14/08/1978

EE

18 anno ins. 2019

276 bis

RIGGI ENZO

AA

18 anno ins. 2014

321 bis

10/05/1972

EE

28 anno ins. 2014

164 bis

SCIASCIA FILIPPA

AA

19 anno ins. 2014

299 bis

31/05/1983

EE

15 anno ins. 2014

312 ter

SCIACCA GIUSEPPINA

AA

11 anno ins. 2014

455 bis

13/09/1978

EE

11

anno ins. 2014

390 bis

SICILIA ROSALBA

AA

15

anno ins. 2014

392 ter

01/10/1976

--

Ord.Cons.Stato n.5636/2020

Ord.Cons.Stato n.5636/2020

Ord.Cons.Stato n.5636/2020

Ord.Cons.Stato n.5636/2020

Ord.Cons.Stato n.5636/2020
URSO ANGELA

AA

17

anno ins. 2014

345 bis

13/07/1970

EE

41

anno ins. 2014

121 bis

Ord.Cons.Stato n.5636/2020
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VACANTE ROSALIA

--

09/08/1964

EE

15 anno ins. 2014

312 bis

21 anno ins. 2014

218 bis

Ord.Cons.Stato n.5636/2020
ALONGI FRANCESCA

AA

20/10/1980

EE

Ord.Cons.Stato n.5509/2020
CARAVASSO CARMELA

--

Ord.Cons.Stato n.5509/2020

EE

11 anno ins. 2014

392 bis

MANTIA LOREDANA

AA

40 anno ins. 2019

140 bis

13/08/1974

EE

16 anno ins. 2019

305 bis

MASTRELLA ROSA

AA

15

anno ins. 2014

392 bis

10/01/1978

EE

60

anno ins. 2014

83 bis

PULLARA VANIA

AA

24 anno ins. 2019

218 bis

12/03/1979

EE

36 anno ins. 2019

127 bis

RADOSTA ANTONINA

AA

180 anno ins. 2014

65 bis

13/06/1964

EE

13

anno ins. 2014

407 bis

24

anno ins. 2014

191 bis

Ord.Cons.Stato n.5510/2020

Ord.Cons.Stato n.5510/2020

Ord. Cons.Stato n.5511/2020

Ord.Cons.Stato n.5511/2020
RUSSO ALFONSA

--

16/08/1981

EE

Ord.Cons.Stato n.5511/2020
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L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del
depennamento, nonché di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi
necessari in relazione alla definizione nel merito del giudizio di appello.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla vigente normativa.

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente
Fiorella Palumbo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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