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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 Graduatoria ad Esaurimento (GAE) scuola dell’infanzia e
scuola primaria della provincia di Lodi a seguito di soccombenza in giudizio di
merito Sentenza TAR Lazio n. 1494/2021 – RG 9536/2016

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 sulle 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 state
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 d ocente ed educativo
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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 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s.
2018/2019 per il triennio successivo;

10. VISTO

il D.M. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

11. VISTO

il decreto dirigenziale AOOUSPLO 3954 del 9 settembre 2016, con il quale sono st ate
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;

12. 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;

13. VISTO

il D.M. 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s.
2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

14. 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;

15. VISTO

il D.M. 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s.
2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

16. 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;
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17. VISTO

il DM n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il Triennio
2019/2022;

18. VISTO

il decreto dirigenziale AOOUSPLO 2714 del 31 luglio 2020, 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, valide per l’a.s. 2019/2020, della
provincia di Lodi;

19. VISTO

il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 che ha disciplinato l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento limitatamente alla procedura di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle stesse;

20. VISTO

il decreto dirigenziale AOOUSPLO R.D. 6 del 31 luglio 2020, 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. 20 20/2021, della
provincia di Lodi;

21. 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

favorevoli

all’Amministrazione;
22. VISTA

la nota ministeriale n. 709 del 20.05.2020 avente ad oggetto. “Applicazione della normativa
vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del
personale docente a seguito di sentenze;

23. 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” ;

24. VISTA

la Sentenza del TAR Lazio n. 1494/2021 del 12/1/2021, pubblicata in data 5/2/2021, con
cui è stato definitivamente respinto il ricorso R.G. n. 9536/2016;

25. RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza, disponendo il depennamento dalle
graduatorie dei ricorrenti inseriti in forza del decreto TAR Lazio n. 6047/2016 sul ricorso
R.G. n. 9536/2016;
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DECRETA
Art. 1
In esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 1494 del 12/1/2021, pubblicata in data 5/2/2021, con cui
è stato definitivamente respinto il ricorso R.G. n. 9536/2016, i docenti di seguito indicati, sono depennati
dalla Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Lodi, nonché dall’eventuale elenco di sostegno, con
effetto dalla data di inserimento:

Dati anagrafici

Depenna-

Stato giuridico attuale

mento

Sede di

Effetti sul contratto in

servizio

essere

GaE
Risoluzione contratto e
Gatti Caterina

AA-EE

Supplenza EE al 31/8/21 da GPS I Fascia

IC Morzenti

nuova stipula con
scadenza 30/6/21
Risoluzione contratto e

Gnasso Barbara

AA-EE

Ruolo EE con riserva da GAE

IC Castiglione

nuova stipula con
scadenza 30/6/21

Marquez Giuseppina

AA-EE

Mauriello Wilma

AA-EE

Scala Simona

EE

Supplenza EE al 30/6/21 nella provincia di

RMEE8A101C

Nessun effetto

Ruolo EE Concorso Ordinario 2016

IC Zelo

Nessun effetto

Ruolo EE da Concorso Straordinario 2018

IC Casale

Nessun effetto

Roma

Risoluzione contratto e
Termine Daniela

AA-EE

Supplenza EE al 31/8/21 da GPS I Fascia

IC Codogno

nuova stipula con
scadenza 30/6/21

Art. 2
Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta il venire meno del diritto
all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui
graduatorie i docenti sopra indicati risultino inseriti con riserva, apporteranno le dovute rettifiche alle
stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia. I dirigenti scolastici provvederanno effettuare
le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio
nella loro scuola.
Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale. I contratti a
tempo determinato al 30/06/21 non subiranno modifiche.
Art. 3
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico
provinciale, sezione pubblicità legale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di
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pubblicazione gli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 de lla legge 18.6.2009,
n.69.
Art. 4
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 delle norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

YC/PP/AV

Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici di Lodi e provincia
Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio o titolarità
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Roma
OO.SS. scuola
Sito
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