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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. 22678 del 14.05.2019 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, concernente la proroga delle funzioni POLIS 
per l’invio delle domande di aggiornamento, permanenza, reinserimento, 
trasferimento, scioglimento o conferma della riserva di cui al D.M. n. 374/2019; 

VISTO il dispositivo prot. n. 6292 del 02.08.2019, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado 
e del personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO il ricorso al T.A.R. per il Lazio R.G. n. 7886/2014, con il quale, tra gli altri, gli 
insegnanti FAGGIOLI Paolo (FE 09.08.1971), GUERRA Giorgio (FE 11.09.1966), 
PASSERINI Consuelo (FE 18.04.1976), PASSERINI Manola (FE 30.07.1979), 
RUSSOMANNO Franca Santa (CZ 01.11.1967) e VIRRUSO Sabrina (PA 06.07.1970) 
hanno richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del D.M. n. 
235/2014, art. 1, comma 1, nonché del D.D.G. del 16.03.2007, art.1, comma 3; 

VISTO il precedente dispositivo prot. n. 13591 del 19.11.2014, con il quale è stato 
effettuato il reinserimento “con riserva” nelle graduatorie definitive ad 
esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017 della provincia di 
Ferrara dei ricorrenti di cui sopra, destinatari dei decreti monocratici n. 3977/2014 
e n. 4395/2014, nonché delle ordinanze n. 10073/2014 e n. 4881/2014 del T.A.R. 
per il Lazio, resi nel procedimento R.G. n. 7886/2014; 

VISTA la sentenza n. 13912/2019, pubblicata il 05.12.2019, con la quale il T.A.R. per il 
Lazio ha accolto il ricorso R.G. n. 7886/2014, annullando i provvedimenti e le 
relative graduatorie con essi impugnate; 

VISTO l’atto di diffida formulato in data 19.12.2019 dall’Avv.to Francesca LIDEO, acquisito 
al protocollo dello scrivente Ambito territoriale il medesimo giorno, con il quale il 
difensore dei ricorrenti, nel trasmettere la sopraccitata pronuncia, ha intimato 
all’Amministrazione di effettuare il reinserimento a pieno titolo degli aspiranti nelle 
graduatorie ad esaurimento di interesse o, per gli insegnanti destinatari di contratto 
a tempo indeterminato con clausola risolutiva espressa, la cancellazione della 
riserva con piena conferma del contratto di assunzione; 

PRESO ATTO che la ricorrente PASSERINI Manola (FE 30.07.1979) risulta essere già inclusa a 
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola dell’Infanzia della provincia 
di Ferrara, valevoli per il triennio 2019/2022, avendo chiesto, ai sensi del D.M. n. 
374 del 24.04.2019, la cancellazione della riserva per ricorso pendente e avendo 
prodotto istanza di reinserimento nelle G.a.E. per non aver presentato domanda in 
occasione dei precedenti aggiornamenti; 
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PRESO ATTO che la ricorrente PASSERINI Consuelo (FE 18.04.1976), essendo ancora pendente 
ricorso giurisdizionale, non ha effettuato la conferma dell’iscrizione “con riserva” 
nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 
scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, così come disposto dall’art. 6 del 
D.M. n. 374 del 24.04.2019, venendo pertanto cancellata dalle medesime; 

PRESO ATTO che, a seguito di controllo effettuato consultando il Sistema Informativo del 
Ministero dell’Istruzione, la ricorrente RUSSOMANNO Franca Santa (CZ 01.11.1967) 
risulta essere già inclusa a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola 
dell’Infanzia della provincia di Catanzaro, valevoli per il triennio 2019/2022; 

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del giudizio di merito, il ricorrente FAGGIOLI Paolo 
(FE 09.08.1971) è risultato destinatario di nomina a tempo indeterminato sulla 
classe di concorso A034 – Elettronica (ora A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche), non soggetta a condizione risolutiva, con decorrenza giuridica 
01.09.2016, a seguito di utile collocazione nelle graduatorie di merito di concorso 
per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016; 

TENUTO CONTO che, nelle more della definizione del giudizio di merito, il ricorrente GUERRA Giorgio 
(FE 11.09.1966) è stato nominato in ruolo “con riserva” da graduatoria ad 
esaurimento sulla classe di concorso A020 - Discipline meccaniche e tecnologia (ora 
A042 – Scienze e tecnologie meccaniche), con decorrenza giuridica dal 01.09.2016, 
con apposizione di clausola rescissoria in caso di esito del contenzioso favorevole 
all’Amministrazione; 

CONSIDERATO che parimenti anche la ricorrente VIRRUSO Sabrina (PA 06.07.1970), nelle more 
della definizione del giudizio di merito, è stata assunta a tempo indeterminato “con 
riserva” da graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso A028 – Educazione 
artistica (ora A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) con 
decorrenza giuridica dal 01.09.2016, con apposizione di clausola rescissoria in caso 
di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sopraccitata sentenza n. 13912/2019 del T.A.R. per il 
Lazio, pubblicata il 05.12.2019;  

Tutto quanto sopra premesso 
  

DISPONE 
 

In esecuzione della sentenza n. 13912/2019 del T.A.R. per il Lazio, pubblicata il 05.12.2019, resa nel 
procedimento R.G. n. 7886/2014, i contratti a tempo indeterminato, stipulati fra l’Amministrazione 
scolastica e i docenti GUERRA Giorgio (FE 11.09.1966) e VIRRUSO Sabrina (PA 06.07.1970), data la 
definizione del contenzioso in senso favorevole ai ricorrenti, risultano non più soggetti a condizione 
risolutiva e pertanto produttivi dei propri effetti negoziali a titolo definitivo. 
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Il dispositivo viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza relativi all’esecuzione del 
medesimo, rispettivamente all’I.I.S. “G.B. Aleotti” di Ferrara e al C.P.I.A. di Ferrara, in quanto Istituti 
Scolastici di attuale titolarità dei suindicati dipendenti. 

Con espressa salvezza di revocare, annullare e/o rettificare il presente atto all’esito di eventuale 
appello avverso la sentenza n. 13912/2019 del T.A.R. per il Lazio, pubblicata il 05.12.2019.   

Contro il provvedimento è esperibile impugnativa nei termini e secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
  Il Dirigente 
  - Giovanni Desco -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 
 

 Ai docenti GUERRA Giorgio e VIRRUSO Sabrina presso Studio Legale Avv.to Francesca LIDEO – Via 
Ottaviano, 9 – 00192 ROMA 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G.B. Aleotti” di Ferrara – SEDE 

 Al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di Ferrara - SEDE  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna – BOLOGNA 

 All’ALBO/Sito INTERNET – SEDE 

 Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

 Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI 

mailto:usp.fe@istruzione.it
mailto:csafe@postacert.istruzione.it

		2020-01-21T16:41:40+0000
	DESCO GIOVANNI


		2020-01-22T09:51:22+0100
	Ferrara
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPFE.REGISTRO UFFICIALE.U.0000451.22-01-2020




