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AREA 5 

Coordinatore: Dott.ssa Ombretta Cuttaia 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 concernente l’integrazione e l’aggiornamento  delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per gli anni             

scolastici 2005/2007; 
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui  all’art. 1, comma 1, è stato  disposto per gli aa.ss. 2007/2009 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie              

permanenti per il personale docente ed educativo , trasformate  dalla legge n. 296/06 in  graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017, che non             
consente nuove inclusioni; 

VISTO il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento sia di Enna che di Caltanissetta per il triennio 2014/17; 

VISTA la sentenza di appello emessa in data 12 giugno 2018 dal Consiglio di Stato- sez. VI, Sentenza n. 3621 con cui è stato accolto l’appello avverso la 
sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 3507/2017 che aveva negato il diritto al reinserimento nelle g.a.e. dei ricorrenti, docenti depennati a causa del 

mancato aggiornamento della propria posizione; 
RICHIAMATO il Decreto di questo ufficio prot. N. 6088 del 10.08.2018, con cui si individuavano le posizioni dei docenti inclusi nelle GAE della provincia di 

Enna e Caltanissetta relativamente alle seguenti classi di concorso:  

1. la ricorrente BURRAFATO MARIA ANTONIETTA è stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia (AAAA), presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna, ID EN/025223 

2. la ricorrente CALABRIA ROSALIA è stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia (AAAA) ed in quelle di scuola 

primaria (EEEE), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna, ID EN/111466 
3. la ricorrente CUSUMANO GIUSEPPINA ANTONINA è stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia (AAAA) ed in 

quelle di scuola primaria (EEEE), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna, ID EN/026456 

4. la ricorrente FANZONE MARIA SANTA è stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia (AAAA) presso l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Caltanissetta, ID CL/026806 

5. la ricorrente LA PAGLIA MARIA è stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia (AAAA) ed in quelle di scuola primaria 

(EEEE), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna, ID EN/025363 
6. la ricorrente RUSSO BENITA è stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola primaria (EEEE) sia per il posto comune sia per il posto di 

lingua (inglese, spagnolo e tedesco), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, ID CL/027920; 

ACCERTATO che la ricorrente RUSSO BENITA è stata erroneamente inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Caltanissetta per la scuola 
primaria (EEEE) sia posto comune sia posto di lingua (inglese, spagnolo e tedesco), con ID CL/027920 (relativo al biennio 2009/11), invece che nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento di Enna con ID EN/027358 (relativo al triennio 2011/14); 

RITENUTO dover rettificare il decreto limitatamente alla posizione della docente RUSSO BENITA, conseguentemente ripristinando a SIDI l’ultimo 
inserimento in GAE risalente all’inclusione per il triennio 2011/14 presso l’Ambito provinciale di Enna con ID EN/027358; 

ACCERTATO che tutti i ricorrenti risultavano già inclusi nella III fascia delle GAE di Enna e Caltanissetta, ancorché con riserva, con valide posizioni già 

inserite a SIDI a seguito di esecuzione del provvedimento cautelare emesso nel procedimento RG. N. 10562/2016, nel noto filone di contenzioso tendente 
ad accertare il diritto all’inclusione in GAE degli aspiranti in possesso del diploma magistrale con valore abilitante; 

RITENUTO necessario eliminare il più recente inserimento in III fascia, al fine di ripristinare la precedente inclusione in I fascia, risultante cancellata nel 

sistema informatico per omesso aggiornamento;  
RITENUTO debba dichiararsi in ordine ai predetti ricorsi cautelari per l’inserimento in III fascia GAE la cessazione della materia del contendere per 

sopravvenuta carenza di interesse; 

RITENUTO necessario prevedere una riserva espressa di poter revocare il presente decreto allorché fosse proposta impugnazione avverso la richiamata 
decisione; 

VALUTATO il prevalente interesse pubblico; 

D I S P O N E  

 

per i motivi citati in premessa, a parziale rettifica ed integrazione del Decreto di questo ufficio prot. N. 6088 del 10.08.2018, in esecuzione della sopra citata 

pronuncia di merito sentenza n. 3621 emessa in data 12 giugno 2018 dal Consiglio di Stato - sez. VI, di ripristinare a SIDI le posizioni di precedente 
inclusione in I fascia dei docenti su richiamati, nelle rispettive graduatorie ad esaurimento di Enna e Caltanissetta, come sopra evidenziato, previa 

cancellazione del più recente inserimento in III fascia con riserva per ricorso pendente. Per l’effetto è disposto a decorrere dal 12.06.2018 il 

reinserimento a pieno titolo  nelle G.a.E   I ^ Fascia - per il triennio scolastico 2014/2017, con facoltà di stipulare contratti a tempo determinato e 

indeterminato, e salvo eventuale esito del giudizio di impugnazione degli insegnanti sopra elencati. Conseguentemente saranno adottati gli atti idonei per 

l’accertamento in sede processuale della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse relativamente ai ricorsi 

amministrativi per l’inserimento in III fascia GAE giusto possesso di diploma magistrale. 
Si dispone altresì la rettifica del predetto decreto di questo ufficio prot. N. 6088 del 10.08.2018, limitatamente alla posizione della docente RUSSO BENITA, 

conseguentemente ripristinando a SIDI l’ultimo inserimento in GAE risalente all’inclusione per il triennio 2011/14 presso l’Ambito provinciale di Enna 

con ID EN/027358. 
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo la modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 

Documento firmato digitalmente 
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Destinatari: 

 

 Avv. Elisa Cosentino    
elisa.cosentino@avvocatienna.legalmail.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della scuola  - Loro Sedi 
All’U.R.P.  - Sede 

All’Albo  - Sede 
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