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Ministero dell’Istruzione
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:

Depennamento da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) scuola infanzia provincia di
Lodi a seguito di soccombenza in giudizio di merito – Insegnante Garolfi
Emanuela - Parere CdS 267/2019

IL DIRIGENTE
1. VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, recante
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;

2. VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico, ed in particolare gli articoli 1 ,2, 6 e 11, comma 9;

3. VISTO

il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, regolamento recante norme sul le 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;

4. VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004
convertito, con modificazione, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad
Esaurimento;

5. VISTO

il decreto ministeriale 1 aprile 2014, n. 235, con il quale è stato disposto l’aggiornamento
delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

6. VISTO

il decreto dirigenziale AOOUSPLO 2970 del 18 agosto 2014, con il quale sono stat e
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 della provincia di Lodi;

7. VISTO

il decreto ministeriale 3 giugno 2015, n. 325, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

8. VISTO

il decreto dirigenziale AOOUSPLO 2265 del 16 luglio 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, della provincia di Lodi;

9. VISTA

la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30
dicembre 2015, n. 210, con la quale è stato disposto che il termine per l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del
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27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019
per il triennio successivo;
10. VISTO il decreto dirigenziale AOOUSPLO 3954 del 9 settembre 2016, 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. 2016/2017, della provincia di
Lodi;
11. VISTI i decreti dirigenziali AOOUSPLO 4012 del 10 settembre 2016, AOOUSPLO 4355 del 29
settembre 2016, AOOUSPLO 5173 del 2 dicembre 2016, AOOUSPLO 338 del 2 febbraio
2017, con i quali 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,
fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza risultante all’esito
del giudizio di merito;
12. VISTO il decreto dirigenziale AOOUSPLO 3635 del 31 luglio 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 25 febbraio 2016, n. 21;
13. VISTO il decreto AOOUSPLO 2431 del 31 luglio 2018, con il quale sono state pubblicate le
Graduatorie ad Esaurimento definitive della provincia di Lodi 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;
14. VISTO il decreto dirigenziale AOOUSPLO 2714 del 1 agosto 2019, con il quale sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;
15. VISTO il decreto legge 126 del 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 159 del
20 dicembre 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di
reclutamento scolastico, e, in particolare, l’art. 1-quinquies, comma 1 bis, che disciplina la
tempistica e gli effetti dell’esecuzione di sentenze di merito favorevol i all’Amministrazione;
16. VISTO il parere 267/2019 espresso dal Consiglio di Stato (sezione seconda) in data 22 gennaio
2019 con il quale il ricorso straordinario al Capo dello Stato numero affare 471/2015 dei
docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 viene giudicato irricevibile, oltre che
infondato con assorbimento per tutti della decisione cautelare;
17. RITENUTO di dover dare esecuzione al citato parere, disponendo il depennamento dalle
graduatorie della ricorrente ivi inserita in forza del Parere del Consiglio di Stato n.
1429/2016 emesso in data 15 giugno 2016 nell’ambito del ricorso stra ordinario al Capo
dello Stato numero affare 471/2015;
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18. ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 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;
19. 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”;
DECRETA
Art. 1
In esecuzione del parere del Consiglio di Stato n. 267/2019 sul ricorso straordinario al Capo dello Stato
numero affare 471/2015, la docente della scuola dell’infanzia di seguito indicata, già inserita con
riserva, è depennata dalla Graduatoria ad Esaurimento della scuola dell’infanzia della provincia di Lodi,
insegnamento AAAA- scuola dell’infanzia, con effetto dalla data di inserimento
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

ORDINE DI SCUOLA

GAROLFI

EMANUELA

20/08/1982 (LO)

AAAA

Art. 2
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove la docente risultasse attualmente inserita con riserva nelle
Graduatorie d’Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento degli stessi dalle medesime
graduatorie.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti
in materia
Il dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse
YC/pp/av

Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici di Lodi e provincia
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Alla docente interessata
OO.SS. scuola
Albo
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