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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 

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, non consentendo nuove inclusioni; 

 

VISTI  i provvedimenti di quest’Ufficio  prot. n. 3284 del 27/08/2014, prot n. 3284/1 
del 24/09/2014 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 

 

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, all’art. 1, comma 10-bis,  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”; 

 

VISTA  l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 1241/2016 
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Reg. Prov. Caut. N. 00317/2016 Reg. Ric. che ha riformato l’ordinanza 

cautelare del Tar Lazio, Roma, n. 4577/2015 Reg. Prov. Caut., N. 10459 

Reg. Ric., accogliendo l’istanza del ricorrente Bannò Nicola Alessandro, 

nato a Catania il 20.07.1971, in possesso di diploma magistrale abilitante 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002, di essere inserito con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento;  

 

VISTO              il decreto del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 3210/2016 Reg. Prov. 

Caut. n. 317/2016 Reg. Ric., confermato dall’ordinanza del Consiglio di 

Stato (Sezione Sesta) N. 04289/2016 Reg. Provv. Caut. n. 317/2016 Reg. 

Ric, con il quale si è consentita all’interessato, per effetto dell’inclusione con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento, la stipula di contratti a tempo 

determinato ed indeterminato, ferma restando la risolubilità, in forza 

dell’ammissione con riserva, e degli atti eventualmente conseguenti, in esito 

ad eventuale reiezione del ricorso nel merito; 

 

VISTO               il decreto di quest’Ufficio prot. n. 5278/U del 2016 con cui Bannò Nicola 

Alessandro, nato a Catania il 20.07.1971, in esecuzione dei 

provvedimenti cautelari sopra citati, è stato inserito nelle G.a.E. – 3^ fascia 

– per il triennio 2014-2017, per la scuola dell’infanzia e primaria della 

Provincia di Enna, con riserva e salvo diverso esito del giudizio di 

merito; 

 

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 proprio decreto prot. n. 9833 del 07.08.2019 con cui sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di 

ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per il triennio 

2019/2022;   

   

VISTE                le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 20 

dicembre 2017 e n. 4 e 5 del 27 febbraio 2019;  

 

VISTA                 la sentenza n. 10968 del 13/09/2019 con cui il TAR del Lazio, Sezione 

Terza-bis, uniformandosi alle sopra citate pronunce dell’Adunanza Plenaria 

del Consiglio di Stato, ha definito il giudizio n. 10459/2015 R. Ric., 

rigettando nel merito il ricorso proposto da Bannò Nicola Alessandro;  

 

RITENUTO          che per effetto della citata sentenza del TAR del Lazio non sussista 

attualmente alcun titolo che legittimi la permanenza dell’interessato nelle 
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G.a.E. e che occorra, quindi, revocare, il Decreto Dirigenziale di questo 

Ufficio prot. n. 5278/U del 2016, con il quale vi era stata inserito con riserva 

e salvo diverso esito del giudizio di merito, essendo venuto meno il 

presupposto dell’inserimento, costituito dall’ordine giudiziale; 

 

VISTE  le note MIUR prot. AOODGPER 45988 del 17 ottobre 2018 e prot.  

AOODGPER  47743 del 29 ottobre 2018, con le quali sono state fornite 

indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito agli adempimenti ex 

art. 4, commi 1 e 1 - bis, del decreto legge 87 del 12 luglio 2018, 

convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018; 

 

VISTO                l’art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 87 del 12 luglio 2018, 

convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018, come da 

ultimo modificato dall’art. 1-quinquies, comma 1 lettera a) del decreto 

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 

20 dicembre 2019, n. 159; 

 

RITENUTO       di dove dare esecuzione alla citata sentenza n. 10968 del 13/09/2019 del 

TAR Lazio, Sezione Terza-bis, disponendo il depennamento di Bannò 

Nicola Alessandro dalle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola 

dell’infanzia e primaria della Provincia di Enna, e dai correlati elenchi 

lingua e sostegno; 

                                                   

                                            DECRETA 

 

Art. 1            

                              In esecuzione della sentenza n. 10968 del 13/09/2019 del TAR Lazio, 

Sezione Terza-bis, Bannò Nicola Alessandro, nato a Catania il 

20/07/1971 già inserito con riserva, E’ DEPENNATO dalle Graduatorie 

ad Esaurimento della Provincia di Enna per la scuola dell’infanzia e 

primaria, e dai correlati elenchi lingua e sostegno, con effetto dalla data di 

inserimento; 
 

 

Art. 2 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove il docente Bannò Nicola 

Alessandro risulti attualmente inserito con riserva nelle Graduatorie 

d’Istituto di I fascia per la scuola dell’infanzia e primaria, provvederanno 

al depennamento dell’interessato dalle medesime graduatorie di I fascia, 

conservandone la posizione in seconda fascia, se già incluso.  

Il medesimo docente, qualora non inserito nella seconda fascia delle 

graduatorie d’Istituto, dovrà essere rimesso nei termini per la 
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presentazione della domanda di inserimento in seconda fascia.  

 

 

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

                                                                                              
                                                                                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                

                                                                GIORGIO CAVADI 
                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

- Al Docente BANNO’ NICOLA ALESSANDRO              Via Dr. N. Palazzolo, 17 94011 Agira (EN) 

nicolarosso2@tiscali.it  

- Ai Dirigenti scolastici delle Direzioni Didattiche e 

  Istituti Comprensivi della Provincia di ENNA –                                                     LORO SEDI 

 

- All’Albo-                                                                                                              SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                                LORO SEDI  
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