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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

OGGETTO: ANNULLO Depennamento graduatorie provinciali ad esaurimento
scuola primaria/infanzia. Esecuzione sentenza n. 796/2019 -Tar Lazio.
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 n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e 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;
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che
ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali
trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016
e 2016/2017;
VISTO il decreto n. 149 del 18/8/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado
per il triennio 2014/2017D.M. 235;
VISTO il D.M. n. 325 del 03/06/2015, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
VISTO il decreto n. 158 del 14.07.2015 e n. 170 del 23/7/2015, con il quale sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s.
2015/2016;
VISTO 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”;
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VISTO il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
VISTO il decreto MIUR AOO USPBG Registro.Decreti.0000163 del 17.08.2016 e decreto
MIUR AOO USPBG Registro.Decreti.0000174 del 31.08.2016, 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, valide per l’a.s.
2016/2017;
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 decreto MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO DECRETI.0000124.31-07-2017, con il quale
sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per
l’a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
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 provvedimento m.pi AOOUSPBG-Registro.Ufficiale.U. 005721.30.07.2018, con il
quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per
l’a.s. 2018/2019 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
VISTA la sentenza n. 7855-RG 8560 del 17/07/2014 con la quale il TAR Lazio –Sez. III Bis
respinge il ricorso presentato dai diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;
VISTO il decreto AOOUSPBG n. 255 del 02/11/2015 con il quale in esecuzione
dell’ordinanza n. 3901/2015 del Consiglio di Stato e il decreto n. AOOUSPBG n. 634
del 25/01/2016 con il quale in esecuzione dell’ordinanza di ottemperanza del
Consiglio di Stato – Sezione VI- n. 5490/2015 i ricorrenti diplomati magistrali entro
l’a.s. 2001/2002 di cui alla sentenza n. 7855/2014, sono stati inseriti con riserva
nelle Graduatorie ad esaurimento di scuola Infanzia di scuola primaria con titolo alla
stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato “fermo restando l’effetto
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza risultante all’esito del giudizio di
merito”
VISTO il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 96
del 9 agosto 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 1-bis;
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;
VISTA la Sentenza n. 11349/2018 pubblicata il 22/11/2018, con la quale il TAR respinge il
ricorso n. 8560/2014 dei docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;
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VISTO il provvedimento m.pi. AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE. U. 0004192.07.05.2019
con la quale in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11349/2018 è stato
disposta la cancellazione dei ricorrenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002
dalle graduatorie ad esaurimento di scuola infanzia e primaria;
VISTA l’ordinanza n. 796/2018 pubblicata il 21/01/2019 con la quale il Tar Lazio Sez. Terza
Bis, emessa per la correzione della Sentenza n. 11349/2018, dispone : “1) laddove
vi è scritto "SENTENZA" dovrà intendersi "ORDINANZA”, 2) “vista l’istanza di
correzione materiale la accoglie e per l’effetto ordina di inserire tra i ricorrenti
anche … omissis…., e di modificare il nominativo … omissis …..;
CONSIDERATA la necessità di annullare il depennamento dalle GAE dei docenti elencati nel
provvedimento m.pi AOOUSPBG. REGISTRO UFFICIALE.U. 0004192.07.05.2019 e di
ripristinare l’inserimento con riserva dei docenti depennati nelle GAE di scuola
infanzia e primaria;
ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre
2014, recante Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DECRETA
Art. 1In esecuzione dell’Ordinanza n. 796/2019 del 21/1/2019 del TAR Lazio –Sezione Terza Bis,
di correzione della Sentenza n. 11349/2018 -, il provvedimento m.pi AOOUSPBG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004192.07.05.2019 con il quale i docenti diplomati magistrali entro l’a.s.
2001/2002 sotto indicati sono stati depennati dalle GAE

E’ ANNULLATO
Pertanto è ripristinato l’inserimento con “Riserva” dei docenti nelle GAE:
n.

COGNOME

NOME

G.A.E.

ANNO
INSER.

1

LA VECCHIA

ALFREDO

Infanzia/Primaria

2014

2

LEVATO

MADDALENA

Infanzia

2014

3

MANNO

MARIA TERESA

Primaria

2014

4

MANNONE

CATERINA

Infanzia/Primaria

2014

5

MARCONI

LISA

Primaria

2014

6

MATTA

ANGELINA

Infanzia/Primaria

2014

7

MATTEO

CRISTINA

Infanzia/Primaria

2014

8

MILESI

GIUSEPPINA TIZIANA

Primaria

2014

9

MILICI

MARIA GRAZIA
BERNADETTE

Infanzia/Primaria

10

MONTANINO

MARIA ANTONIA

Primaria

2014

11

MONTUORI

IDA

Infanzia/Primaria

2014

12

MORA

STEFANIA

Infanzia/Primaria

2014

13

PAPPALARDO

MARIA

Infanzia/Primaria

2014
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2014

14

PICINALI

MIRIAM

Infanzia/Primaria

2014

15

PONTARELLI

SARA

Infanzia/Primaria

2014

16

POZZONI

LAURA

Primaria

2014

17

PRISCO

NUNZIATINA

Infanzia/Primaria

2014

18

PULEIO

ALBERTO MARIA VITTORIO

Primaria

2014

Art. 2
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti
con riserva nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia, provvederanno al mantenimento degli
stessi dalle medesime graduatorie.
Si precisa che ai sensi della legge sulla privacy, l’elenco non contiene dati personali e
sensibili.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento
Il dirigente
Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Docenti Interessati
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali
Della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Milano
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica– Loro Sedi
Alle OO.SS.
All’Albo

Per informazioni
Tel 035-284321-161

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

