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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;  
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;  
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;  

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

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 apportare 
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. 5259 del 22.07.2020, con il quale è stata data esecuzione alla 
sentenza n. 07602/2020 del T.A.R. per il Lazio, che ha respinto definitivamente il ricorso REG. RIC. 
n. 09972/2016, presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 
2001/2002, procedendo al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della docente CARLI 
CRISTINA e alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, stipulato con clausola risolutiva, 
dell’insegnante BIANCHI DANIELA; 

 VISTO il proprio dispositivo prot. n. 5299 del 23.07.2020, con il quale è stata data esecuzione alle 
sentenze n. 07719/2020 e n. 07723/2020 del T.A.R. per il Lazio, che hanno dichiarato 
improcedibili e che hanno respinto rispettivamente i ricorsi REG. RIC. n. 10462/2015 e REG. RIC. 
n. 10461/2015, presentati dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 
2001/2002, procedendo al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti 
ANDREOZZI ANNA FILOMENA, BELGRANO GIOVANNI, BELLOTTI ATHOS RINO, CALAFATO FILIPPO, 
TREGLIA SERENA e alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, stipulato con clausola 
risolutiva, dell’insegnante BELLOTTI NILDE;  
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VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 5569 del 03.08.2020, 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;  

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 6885 del 04.09.2020, con il quale è stata data esecuzione alle 
sentenze n. 08828/2020 e n. 08988/2020 del T.A.R. per il Lazio, che hanno dichiarato 
improcedibili e che hanno respinto rispettivamente i ricorsi REG. RIC. n. 10466/2015 e REG. RIC. 
n. 10467/2015, presentati dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 
2001/2002, procedendo al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti 
MANGANELLO GRAZIA, MASTROCINQUE VERONICA, MORINELLI GIANLUISIANA, RICCI MARCELLO 
e ROSATI FEDERICA;  

VISTA  la nota prot. 30299 del 02.10.2020, con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico 
– Ufficio VII Contenzioso ha fornito indicazioni, relativamente al contenzioso seriale concernente 
l’inserimento nelle G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 
2001/02 – Aggiornamento GAE ex D.M. n. 325/15 e D.M. n. 495/16. ordinanze Cons. St. 21 
settembre 2020, nn. 05509 – 05510 – 05511 – 05514 - 05536 ct. 32957/15; ct. 32841/15; ct. 
32950/15; ct. 32761/15; ct. 34163/16;  

VISTA  la nota prot. 17474 del 07.10.2020, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna ha trasmesso le ordinanze del Consiglio di Stato n. 05509/20, n. 05510/20, n. 05511/20, 
n. 05514/20 e n. 05536/20, con le quali è stata rispettivamente disposta la sospensione 
dell’esecutività delle sentenze del T.A.R. per il Lazio n. 07719/2020, n. 08828/2020, n. 
08988/2020, n. 07602/2020 e n. 07723/2020;  

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 9045 del 28.10.2020, con il quale, in ottemperanza alle suindicate 
ordinanze del Consiglio di Stato n. 05509/20, n. 05510/20, n. 05511/20, n. 05514/20 e n. 
05536/20, conformemente a quanto indicato dall’Amministrazione centrale, è stata effettuata, 
nelle more della definizione dei relativi giudizi di appello ovvero di ulteriori pronunce 
interlocutorie del Giudice adito, l’iscrizione cartolare nelle graduatorie ad esaurimento di 
rispettivo inserimento dei seguenti docenti: 

  

COGNOME NOME ID. SIDI G.A.E. DI RIFERIMENTO 

ANDREOZZI ANNA FILOMENA FE/42097 AAAA - EEEE 

BELGRANO GIOVANNI FE/40985 EEEE 

BELLOTTI ATHOS RINO FE/40712 AAAA - EEEE 

BELLOTTI NILDE FE/39943 AAAA - EEEE 

BIANCHI DANIELA FE/40585 AAAA– EEEE 

CALAFATO FILIPPO FE/40856 AAAA - EEEE 

CARLI CRISTINA FE/39757 AAAA - EEEE 

MANGANELLO GRAZIA FE/41319 AAAA - EEEE 

MASTROCINQUE VERONICA FE/40771 AAAA - EEEE 

MORINELLI GIANLUISIANA FE/41041 AAAA - EEEE 

RICCI MARCELLO FE/41798 AAAA - EEEE 

ROSATI FEDERICA FE/40169 AAAA - EEEE 

TREGLIA SERENA FE/40714 AAAA - EEEE 
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VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 05545/2021, resa nel procedimento R.G. n. 

06564/2020, che, definitivamente pronunciando sull'appello, lo ha rigettato e, per l’effetto, 
ha confermato la sentenza n. 07719/2020 del T.A.R. per il Lazio; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 05547/2021, resa nel procedimento R.G. n. 

06565/2020, che, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo ha dichiarato 
improcedibile, per il resto lo ha rigettato e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 
08828/2020 del T.A.R. per il Lazio; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 05548/2021, resa nel procedimento R.G. n. 

06629/2020, che, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo ha dichiarato 
improcedibile, per il resto lo ha rigettato e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 
07723/2020 del T.A.R. per il Lazio; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 05549/2021, resa nel procedimento R.G. n. 

06566/2020, che, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo ha dichiarato 
improcedibile, per il resto lo ha rigettato e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 
08988/2020 del T.A.R. per il Lazio; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 05564/2021, resa nel procedimento R.G. n. 

06577/2020, che, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo ha dichiarato 
improcedibile, per il resto lo ha rigettato e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 
07602/2020 del T.A.R. per il Lazio; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle sopraccitate pronunce del Consiglio di Stato, procedendo al 
depennamento dei ricorrenti in esse richiamati e precedentemente beneficiari di iscrizione 
cartolare nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria; 

 
DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05545/2021, 
n. 05547/2021, n. 05548/2021, n. 05549/2021 e n. 05564/2021, il provvedimento prot. n. 9045 del 28.10.2020 di 
questo Ufficio, con il quale è stata disposta l’iscrizione cartolare nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola 
dell’Infanzia e di Scuola Primaria degli insegnanti di cui all’elenco sopraccitato, viene ANNULLATO. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i dispositivi 
di autotutela che si dovessero rendere necessari. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 
normativa vigente. 
   
 Il Dirigente  
 - Veronica Tomaselli -  
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• Ai docenti interessati  

• All’Albo/Sito web – SEDE  

• Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

• Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Ferrara – LORO SEDI  

• All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE 

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