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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il D. L.vo n. 297 del 16.04.1994; 
 
VISTA  la Legge n. 124 del 13.05.1999; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui  le   

graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito con 
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad 
esaurimento; 

 
VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 che non consente nuove 
inclusioni; 

 
VISTO il D. L.  12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. n 6/2018, con particolare riferimento all’art. 4, 

comma 1 e comma 1-bis, che dispone in ordine agli effetti dell’esecuzione di sentenze di 
merito favorevoli all’Amministrazione, riguardanti docenti in possesso del diploma magistrale 
conseguito entro l’a. s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato 
inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

 
VISTO l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16, con cui si dispone che il termine per l’aggiornamento  
            delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017 e prorogato           

all’anno scolastico 2018/2019; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3976/U del 28 agosto 2014 con il quale sono state            

pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed            
educativo per il triennio  2014/17 e i successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 
 

VISTI i precedenti Decreti di questo Ufficio, con i quali in applicazione di specifici provvedimenti 
giudiziali ivi citati, concernenti docenti ricorrenti in possesso del diploma magistrale 
conseguito entro l’a.s. 2001/02, è stato disposto l’inserimento dei ricorrenti destinatari di tali 
pronunce (cautelari e/o di merito) nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola 
Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno; 

 
TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati            

sempre disposti con espressa riserva di depennamento dei ricorrenti dalle              
graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito, di primo grado o di appello,  
fosse stata favorevole all’Amministrazione; 
 

VISTE le note MIUR prot. n. 11653/2018 e n. 12011/2018 che forniscono agli Uffici Scolastici              
Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso 
dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza TAR Lazio sez. Terza Bis n.1512/2017,  R. G. 10459/2016, di rigetto del ricorso;  
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VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 872/2019, sul numero affare 2205/2014, con esito 
favorevole all’Amministrazione; 

 
RITENUTO pertanto che in forza della sentenza TAR Lazio sez. Terza Bis n.1512/2017  R. G. 

10459/2016  e dal parere del Consiglio di Stato n. 872/2019 sul numero affare 2205/2014, tutti 
i ricorrenti ivi citati non abbiano più titolo a permanere, neanche provvisoriamente, nelle GAE 
della provincia di Caltanissetta; 

 
VISTA  la Sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017;    
 
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 4, Reg. Proc. Coll. del 27/02/2019; 
 
VISTA la nota MIUR n. 8936 del 05/03/2019 con la quale si danno disposizioni agli Uffici scolastici 

territoriali per l’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici alla gestione delle         
graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/22, ivi compresa la cancellazione dalle relative         
graduatorie dei diplomati magistrali in esito al contenzioso sulla materia; 

 
CONSIDERATO, in ogni caso, che si fa sin d’ora riserva di ogni dovuta valutazione di eventuali 

ulteriori provvedimenti giurisdizionali in possesso degli interessati, che li riguardino 
direttamente e in atto non noti a questo Ufficio, né altrimenti reperibili; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1) Le premesse sono parte integrante della motivazione; 
Art. 2) Sono depennati dalle Graduatorie ad  Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola 
dell’infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di 
prima fascia della provincia di Caltanissetta, le sottoelencate docenti ricorrenti: 
 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Prov. 
inserimen
to in Gae 

Ricorso 
R.G./ 

Numero 
affare 

Sentenza/ 
Parere 

Stato 
giuridic

o 

Effetto 
su 

contratto 

Effetto su 
Gae 

Leonardi Maria Teresa  06/07/1969 CL  Num. aff. 
2205/2014 

Parere def. 
Cds n. 
872/2019   

Nessun 
contratto 

Nessuno Depennare 
da Gae da 
AAAA e da 
EEEE 

Di Naro Rosa Katiuscia 17/01/1974 CL R.G. 
10459/201
6 

Tar  Lazio 
n.1512/2017 

Nessun 
contratto 

Nessuno Depennare 
da Gae da 
AAAA e da 
EEEE 

Pirrera Vincenza 17/6/1966 CL R.G. 
10459/201
6 

Tar  Lazio 
n.1512/2017 

Nessun 
contratto 

Nessuno Depennare 
da Gae da 
AAAA e da 
EEEE 

 
Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili 
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati 
potranno eventualmente accedere secondo le modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza 
degli atti amministrativi. 
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L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 

 
 

                IL DIRIGENTE 
                  Luca Girardi 
       firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
        del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
All’ins. Pirrera Vincenza 

Mail: enzapirrera05@gmail.com 

 

All’ins. Di Naro Rosa Katiuscia 

Mail: katiuscia74.dinaro@libero.it 

 

All’ins. Leonardi Maria Teresa 

Mail: teresaleonard@outlook.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.  ed all’Albo  - Sede   
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