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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Ufficio Reclutamento - Organici – Mobilità
Docenti Scuola Secondaria II grado - Esami di Stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
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 L.3 maggio 1999 n. 124;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le
graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il
Decreto
MIUR
n.
235/2014
che
ha
disposto
l’aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. n. 400 del 12/06/2017, aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 operazioni di carattere annuale;

VISTO

il provvedimento MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO DECRETI.0000124 del 31-07-2017
con il quale sono state pubblicate le GAE del personale docente di ogni ordine e
grado a.s. 2017/18 e le successive rettifiche ed integrazioni;

VISTO

Il D.M. 506 del 19 giugno 2018 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il
triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’.s. 2018/19 ai sensi della Legge
25 febbraio 2016, n. 21;

VISTO

il provvedimento con il quale sono state pubblicate le G.A.E. 2018/19 m.pi
AOOUSPBG.Registro. Ufficiale.(U).0005721.30-07-2018;

VISTO

il provvedimento m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO-UFFICIALEU.0006654.04-09-2018
con cui le GAE della provincia di Bergamo della scuola secondaria di I e II grado
2018/19, pubblicate con il decreto di cui sopra, sono state integrate con un elenco
di docenti inseriti con riserva “T” tra cui BERNINI DIEGO (classe di concorso B016),
destinatario di favorevole Ordinanza cautelare del TAR per il Lazio n. 4880
pubblicata il 15.09.2017 resa in ordine al Ricorso R.G. n. 7891 del 2017;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in G.A.E. era stato disposto con espressa riserva di

procedere al depennamento nel caso in cui il prosieguo del giudizio fosse stato
favorevole all’Amministrazione;
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VISTA

la Sentenza n. 7200/2020, REG. RIC. N. 7891/2017 e REG.RIC. N. 193/2020,
emessa dal TAR Lazio -Sezione Terza Bis, pubblicata il 26/06/2020, con la
quale l'organo giudicante, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi proposti,
dopo averli riuniti, dichiara improcedibile in ricorso REG.RIC. N. 7891/2017 per
alcuni ricorrenti e per i restanti ricorrenti respinge i ricorsi REG. RIC. N.
7891/2017 e REG.RIC. N. 193/2020;

ACCERTATO

che tra i ricorrenti nei confronti dei quali il ricorso REG. RIC. N. 7891/2017
risulta respinto è presente Bernini Diego;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR Lazio n. 7200/2020;
DISPONE

Art. 1 - In esecuzione della Sentenza n. 7200/2020 del 26.06.2020 del TAR Lazio - Sezione
Terza Bis, il docente Bernini Diego – classe di concorso B016, già inserito con riserva
nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia, è depennato dalle
Graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di secondo grado della
provincia di Bergamo dalla data di inserimento;
Art. 2 - I Dirigenti scolastici della Provincia di Bergamo nelle cui graduatorie d’Istituto il
docente risulti inserito, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo
alla cancellazione della posizione dalla I fascia.
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 previste dalla
normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento
Il dirigente
Patrizia Graziani
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da GRAZIANI
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Al docente Bernini Diego
Agli Istituti Istruzione Superiore della Provincia di Bergamo
A USR Lombardia
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica - Loro Sedi
Alle OO.SS. Loro Sedi
All’ALBO on line
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