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MI-AOOUSPFE
Ferrara, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTE
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

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;
la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il proprio precedente dispositivo registro decreti n. 796 del 29.08.2016, con il quale sono
stati collocati “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell’Infanzia e
per la Scuola Primaria della provincia di Ferrara i docenti destinatari dell’ordinanza n.
04119/2016 del T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza Bis, resa nel procedimento REG. RIC. n.
00661/2016;
il proprio precedente dispositivo registro decreti n. 801 del 29.08.2016, con il quale sono
stati collocati “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell’Infanzia e
per la Scuola Primaria della provincia di Ferrara i docenti destinatari dell’ordinanza n.
04610/2016 del T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza Bis, resa nel procedimento REG. RIC. n.
10460/2015;
che i predetti inserimenti nelle G.a.E. sono stati disposti nelle more della definizione del
rispettivo giudizio di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tali
inclusioni nel caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva favorevole
all’amministrazione;
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;
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;
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 a adottare i relativi provvedimenti in attuazione di
quanto previsto dalla predetta legge;
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 e educativo
inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad
esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
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 apportate
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;
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
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VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTO

possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra
provvedimenti del Giudice amministrativo”;
il proprio dispositivo prot. n. 6517 del 23.07.2021, 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 2021/2022;
la sentenza n. 03776/2022, pubblicata il 01.04.2022, resa nel procedimento REG. RIC. n.
00661/2016, con la quale il T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza Bis, definitivamente
pronunciando sul ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/2002, lo ha respinto;
la sentenza n. 04681/2022, pubblicata il 19.04.2022, resa nel procedimento REG. RIC. n.
10460/2015, con la quale il T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza Bis, definitivamente
pronunciando sul ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/2002, lo ha rigettato;
di dover dare esecuzione alle citate decisioni, disponendo il depennamento di tutti i
ricorrenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza dell’ordinanza n. 04119/2016,
resa nel procedimento REG. RIC. n. 00661/2016, e dell’ordinanza 04610/2016, resa nel
procedimento REG. RIC. n. 10460/2015, pronunciate dal T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza
Bis;
DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo
inserimento – Scuola Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno, posto di lingua, di questo
Ambito Territoriale dei seguenti docenti:
SENTENZA n. 03776/2022 T.A.R. per il Lazio (REG. RIC. n. 00661/2016)
ID. SIDI

G.a.E. di depennamento

ARVEDA

Cognome
Patrizia

Nome

FE/40092

BELTRAME

Marzia

FE/41247

BONAZZI
GULMINI

Angela
Irene

FE/41281
FE/40645

PEDRETTI
RESTAINO

Enrica
Virginia

FE/41558
FE/40072

TOFFOLO

Samuela

FE/42168

AAAA - Già di ruolo ai sensi del D.D.G. 1546/2018 dal
01.09.2020 SCUOLA INFANZIA
AAAA - EEEE - Già di ruolo ai sensi del D.D.G. 1546/2018 dal
01.09.2019 SCUOLA INFANZIA
AAAA – Già cancellata EEEE
AAAA - Già di ruolo ai sensi dell’art. 1 c. 18 quater D.L. 126/19 Concorso 2016/2018 dal 01.09.2019 SCUOLA INFANZIA
AAAA - EEEE – Già cancellata
AAAA - EEEE - Già di ruolo ai sensi del Concorso per titoli ed
esami 2016 dal 01.09.2017 SCUOLA PRIMARIA
AAAA - EEEE - Già di ruolo ai sensi del D.D.G. 1546/2018 dal
01.09.2020 SCUOLA primaria

Responsabile del procedimento: Lorenzo Ceroni

e-mail: lorenzo.ceroni.fe@istruzione.it

Via Madama, n. 35 – 44121 FERRARA – C.F. 80008820385
Tel. Centralino 0532 229111 ; e-mail: usp.fe@istruzione.it PEC: csafe@postacert.istruzione.it
Sito WEB: www.fe.istruzioneer.gov.it

MI-AOOUSPFE
SENTENZA n. 04681/2022 T.A.R. per il Lazio (REG. RIC. n. 10460/2015)
Cognome
MELLA

Nome
Desi

ID. SIDI

G.a.E. di depennamento

FE/40871

AAAA – EEEE - Già di ruolo ai sensi del D.D.G. 1546/2018 dal
01.09.2019 SCUOLA INFANZIA

2. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i docenti sopra
indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia,
conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che
si dovessero rendere necessarie.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio di Ambito
territoriale (www.fe.istruzioneer.gov.it) ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
- Veronica Tomaselli -

Firmato digitalmente da
TOMASELLI VERONICA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

•
•
•
•
•
•

Alle docenti interessate
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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