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IL DIRIGENTE 
 
VISTO Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/94; 
 
VISTA      la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTO    il proprio dispositivo prot. n. 3298 del 10/08/2017,  con il quale è stata data 

esecuzione al decreto monocratico del Tar del  Lazio n. 4858/2016 reso nel 
procedimento REG. RIC. n. 9489/2016, che ha accolto le richieste delle ricorrenti, 
docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002, 
limitatamente all’iscrizione degli attori, con riserva, nelle graduatorie ad 
esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, Legge n. 296/2006; 

 
VISTO     il proprio dispositivo prot. n. 77 del 04/02/2016 con cui è stata data esecuzione all’ 

ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4457/2015. – sul ricorso n. 7528/2015, 
che ha accolto le richieste delle ricorrenti, docenti in possesso di diploma magistrale 
conseguito entro l’a. s. 2001/2002, limitatamente all’iscrizione degli attori, con 
riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, Legge n. 
296/2006; 

  
VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 3154 del 03/08/2017 con il quale è stata data esecuzione 

all’ordinanza cautelare Tar Lazio n. 5398/2016, resa nel procedimento REG. RIC. n. 
9858/2016, che ha accolto le richieste delle ricorrenti, docenti in possesso di diploma 
magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002, limitatamente all’iscrizione degli 
attori, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, 
Legge n. 296/2006; 

 
TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle G.a.E. sono stati disposti nelle more della 

definizione dei rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, 
annullare e rettificare tali inserimenti nel caso di esito contenzioso con sentenza 
definitiva favorevole all’amministrazione; 

 
VISTE la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 sui 

giudizi pendenti, e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27.02.2019; 
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VISTO l’art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 87/18 e il comma 1-bis del medesimo  
Decreto (introdotto dalla Legge di conversione n. 96/18) e al fine di assicurare 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità 
didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico corrente; 

 
VISTA la nota prot. n. 45988 del 17.10.2018, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto 

pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati 
afferenti al contenzioso  in parola, invitando  ad adottare i relativi provvedimenti  in    

                    attuazione di quanto previsto dalla predetta legge;                                                                                                                             
           

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed 
educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle 
graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni; 

 
CONSIDERATO che alcuni dei ricorrenti non hanno aggiornato la propria posizione nelle 

G.a.E. in occasione della procedura prevista dal D.M. 374/2019 o hanno prodotto 
istanza di trasferimento nelle graduatorie di altre province; 

 
VISTO Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 

159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel 
quale sono apportate modifiche al comma 1 ed al comma 1-bis dell’art. 4 del 
Decreto- legge 12 luglio 2018 n. 87, così come convertito con la Legge n. 
96/2018; 

 
VISTA la nota prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto 

pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente inserimento in 
GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – 
Contrasto tra provvedimenti del Giudice amministrativo”; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 2063 del 06.08.2020, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 
ordine e grado e del personale educativo, aspirante alle assunzioni sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato, valevoli per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
VISTA la sentenza n. 13240/2020, pubblicata il 14/09/2020, resa nel procedimento REG. 

RIC. n. 9489/2016 con la quale il T.A.R. per il Lazio - Sezione Terza Bis ha 
respinto le domande formulate dai ricorrenti, insegnanti in possesso di diploma 
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
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VISTA la sentenza n. 10802/2020, pubblicata il 23/10/2020, resa nel procedimento REG. 

RIC. n. 9858/2016 con la quale il T.A.R. per il Lazio - Sezione Terza Bis ha 
respinto le domande formulate dai ricorrenti, insegnanti in possesso di diploma 
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 
VISTA la sentenza n. 10202/2020, pubblicata l’ 08/10/202014/09/2020, resa nel 

procedimento REG. RIC. n. 8778/2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio - 
Sezione Terza Bis ha respinto le domande formulate dai ricorrenti, insegnanti in 
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 
 
RITENUTO di dover dare esecuzione alle citate pronunce, disponendo il depennamento di tutti 

i ricorrenti ancora  inseriti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento e 
tralasciando le posizioni dei docenti per cui è cessata la materia del contendere a 
seguito di immissione in ruolo da Concorso ordinario 2012, concorso ordinario 
2016 e concorso straordinario  2018 o per rinuncia al ruolo da GaE. 

 
DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento 
di rispettivo inserimento delle sotto indicate docenti: 

 
Cognome Nome Codice Fiscale Luogo e data 

di nascita 
Graduatoria Stato 

giuridico 
Effetti sul contratto 
in essere a.s. 
2020/21 

D’ agostino Caterina DGSCRN73R41B715I CE 01/10/73 AAAA-EEEE Supplente Nessun effetto giuridico 
Bilancioni  Sara BLNSRA78P42C573T FO 02/09/78 AAAAA Supplente Nessun effetto giuridico 
Sicuro Cinzia SCRCNZ58D55H294P RN 15/04/158 AAAA-EEEE Supplente Nessun effetto giuridico 
Salvatori Claudia SLVCLD77S44F205K MI 04/11/77 AAAA Supplente Nessun effetto giuridico 
Mazzoni Latha MZZLTH76P59Z222F EE 19/09/76 AAAA Supplente Nessun effetto giuridico 

 
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i docenti 
sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni 
dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. 
 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 



 

Dirigente: Mario Maria Nanni 
Responsabile del procedimento: Fornari Alessandro - UO7          Tel. 0541/ 717630             e-mail: Alessandro.fornari.rn@istruzione.it 

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.it  
   

 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 
 
         Il Dirigente 
         Mario Maria Nanni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
 
 
Ai docenti interessati  per il tramite del Dirigente delle scuole di titolarità 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  della provincia di Rimini – LORO SEDI 
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI                                                       
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