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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 
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 e aggiornamento 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 ripubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimenti per il triennio 2014/17 
avvenuta in 14/09/2016 e 16/09/2016 Prot. n. 4939, con i quali sono state pubblicate 
le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti di modifica e 
integrazione;  

 

VISTO il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni 
annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;  

 
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 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 proprio decreto AOOUSPCL.REGISTRO UFFICIALE prot n.0006843 del 28/08/2017, 
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. 2017/2018;  
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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;  

 

VISTO il proprio decreto AOOUSPCL.REGISTRO UFFICIALE prot. n.0005779 del 02/08/2018, 
con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del 
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado aggiornate ed integrate ai sensi 
del D.M.  n° 506 del 19/06/2018;  

 

VISTA il Decreto n. 5746 del 2016  REG. PROV. CAUT. 10627/2015  REG. RIC., con il quale il 
Presidente del TAR del Lazio ha ordinato l’inserimento nelle relative graduatorie  a ogni 
effetto, inclusa la eventuale  stipula con riserva di contratti alla ricorrente LA DELFA 
MILENA 

 
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;  

 

VISTA la propria nota AOOUSPCL.REGISTRO UFFICIALE prot. n.0015005 del 05/12/2019, con 
la quale è stato avviato il Procedimento di revoca del decreto di questo ufficio Prot. 
5427/2 del 12/10/2016 ; 

 
CONSIDERATO che l’art. 56 del cpa dispone al comma 4: “Il decreto, nel quale deve essere 

comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di 
accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il 
collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al 
periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o 
modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.” 

 
CONSIDERATO che  sul portale Giustizia Amministrativa  risulta annotato un  rinvio della 

camera di consiglio del 5 dicembre 2016 al 17 gennaio 2017 e, successivamente al 28 
marzo 2017, data in cui veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo senza 
alcuna emissione di ordinanza cautelare; 

 
RITENUTO che, in applicazione della predetta norma, il decreto cautelare de quo abbia perso 

efficacia, non avendo il Collegio mai provveduto con ordinanza di accoglimento della 
domanda cautelare nella camera di consiglio, fissata e più volte rinviata, mentre, 
successivamente, la causa veniva cancellata dal ruolo, e tuttora versa in tale anomalo 
stato; 

 
RITENUTO conseguentemente, che anche il decreto di inserimento in GAE citato debba 

ritenersi privo di effetti, essendo decaduto il suo presupposto;  

 

RITENUTO indifferibile procedere all’emanazione del presente provvedimento per il tramite 
del dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la temporanea 
vacanza dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna; 

 

.  
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DECRETA 

 
Tanto premesso, la docente LA DELFA MILENA, già inserita con riserva nelle Graduatorie ad 

Esaurimento della provincia di Enna, classi di concorso A001 (ex A028) e A017 (ex A025), 
viene depennata, con  effetto dalla data di inserimento.  
 

I dirigenti delle Istituzioni scolastiche in cui i docenti interessati risultino attualmente inseriti 
con riserva nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia provvederanno al depennamento degli stessi 
e al reinserimento nella fascia corrispondente ai titoli posseduti. 
 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento 
 

IL DIRIGENTE 
(Luca Girardi) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

- Alla Docente LA DELFA MILENA 

- Istituti Superiori della Provincia di Enna      - LORO SEDI 
- Istituti Comprensivi della Provincia di Enna - LORO SEDI  
- All’Albo SEDE  
- Alle OO. SS. della Scuola LORO SEDI  
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