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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 scuole infanzia, primaria e convitto di
Stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Oggetto: Depennamento docenti da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) scuola infanzia e
scuola primaria provincia di BERGAMO a seguito di soccombenza in giudizio di merito Sentenza TAR Lazio n. 8828/2020

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 del 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
2014/2017;

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;

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164

Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

VISTA

l’ordinanza cautelare del Tar Lazio Roma n. 4933/2015, emessa nel giudizio n. r.g.
10466/15;

VISTO

il provvedimento AOOUSPBG n. 9051 del 08.08.2016 in esecuzione dei provvedimenti di cui
ricorso del TAR Lazio n.10466/2015, i ricorrenti diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002
sono stati inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell'Infanzia e di
scuola Primaria, con ordinanza cautelare n. 4933/2015 "fermo restando l'effetto risolutivo
connesso all'eventuale soccombenza risultante all'esito del giudizio di merito";

VISTO il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete 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.DECRETL0000124.31-07-2017, 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

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 "II 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";

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;

VISTO

il provvedimento m.pi AOOUSPBG-Registro.Ufficiale.U.0007167.07.08.2019, con il quale sono
state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado e il provvedimento di rettifica m.pi AOOUSPBGRegistro. Ufficiale.U
.0007244.13.08.2019; aggiornate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 valide per il
triennio 2019/2022;

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 l-bis;
VISTA

la nota MIUR prot. AOODGPER 45988 del 17/10/2018, integrata con la successiva nota prot.
AOODGPER 47743 del 29/10/2018, con cui il MI impartisce istruzioni in merito ai
provvedimenti che questi uffici devono adottare, in attuazione delle previsioni di legge
sopracitate, a seguito delle sentenze favorevoli all'Amministrazione che rigettano, nel merito, i
medesimi ricorsi, rendendo inefficace la misura cautelare fin qui concessa;
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

VISTA

la Sentenza n. 8828/20 del Tar Lazio Roma che ha respinto definitivamente il ricorso
n. R.g. 10466/15;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva del TAR Lazio n. 8828/2020, anche
ai sensi della predetta legge n. 96/2018, dalle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i docenti
ricorrenti indicati nella sentenza;
RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la
comunicazione di avvio del procedimento né tantomeno la comunicazione del preavviso di
rigetto
ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2014, n. 916,
recante Organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DISPONE
Art 1 - In esecuzione della Sentenza n. 8828/2020 del 29.07.2020 del TAR Lazio - Sezione
Terza Bis i docenti diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di cui al seguente elenco, già inseriti
nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia con il decreto menzionato in premessa,

COGNOME

NOME

GRADUATORIA

LO PRESTI

ANNA MARIA

MALAGA

VALENTINA

INFANZIA - PRIMARIA

MARRA

SIMONA

INFANZIA - PRIMARIA

MEI

ROBERTA

INFANZIA

MIGLIORATI

MARISA

PRIMARIA

MOLLICA

CLAUDIA

PRIMARIA

MULIER

FRANCESCO

PRIMARIA

MUTO
NATALI

FRANCESCA
ROBERTA

INFANZIA - PRIMARIA
INFANZIA - PRIMARIA

NAZZARI

ELENA

PRIMARIA

NEGRONI

ORIETTA

INFANZIA

NICOLI’

GIANLUCA

PRIMARIA

NICOSIA

ANTONIA

PRIMARIA

OFFREDI

ORIETTA

PRIMARIA

PRIMARIA

sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento di rispettivo inserimento -scuola infanzia e/o
primaria, posto comune e/o sostegno, con effetto dalla data di inserimento.
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.
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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
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ai Docenti Interessati
Ai Dirigenti Scolastici Degli Istituti Comprensivi e C.P.I.A. Statali della Provincia
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Milano
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica - Loro Sedi
Alle OO.SS.
All'Albo

AS/
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