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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Oggetto: Annullamento atti individuazione per stipula contratti a tempo indeterminato e tempo
determinato a seguito di soccombenza in giudizio di merito – Sentenza TAR Lazio n.
10969/2019

IL DIRIGENTE
1. VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del

bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l’art. 1,
comma 605, lettera c), istitutivo delle Graduatorie ad Esaurimento;
2. VISTI

i decreti ministeriali n. 235 del 1 aprile 2014, n. 325 del 3 giugno 2015, n. 495 del 22
giugno 2016, n. 400 del 12 giugno 2017, con i quali sono state disciplinate le operazioni di
aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo
per il triennio 2014/2017 e ne è stata prorogata la validità per l’a.s. 2018/2019 ai sensi
della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

3. VISTA

la circolare MIUR AOODGPER 38905 del 28 agosto 2019, recante istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., a.s.
2019/2020;

4. VISTI

i decreti ministeriali n. 522 del 26 luglio 2017, n. 579 del 2 agosto 2018, n. 688 del 31
luglio 2019, con i quali sono state autorizzate le immissioni in ruolo del personale docente
per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, nonché i rispettivi “allegati A)”
contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento di dette operazioni;

5. VISTO

il proprio decreto di depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento AOOUSPLO 3460 del 27
settembre 2019;

6. VISTI

i provvedimenti con i quali questo Ufficio ha individuato i docenti di scuola dell’infanzia e
scuola primaria destinatari di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, in
quanto inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive della provincia di Lodi, interessati
dal presente provvedimento;

11. RAVVISATA

la necessità di procedere tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa

sopra citata;
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DECRETA
Art. 1
La revoca immediata delle individuazioni dei docenti indicati nella tabella allegata, destinatari di proposta di
assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, su posto di scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Art. 2
I dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, sedi di originaria assegnazione, procederanno agli
adempimenti di competenza.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.

Il dirigente
Yuri Coppi

Allegato:
Allegato A - Tabella elenchi nominativi docenti destinatari di revoca atto di individuazione sentenza TAR
Lazio n. 10969/2019

Ai docenti interessati
Ai dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi Lodi e provincia
Al sito web
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Referente del procedimento
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