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IL DIRIGENTE 

 

Vista il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine 

e grado; 

Visto la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

Viste il Decreto Ministeriale n. 123 del 27/03/2000, 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; 

Visti la Legge 04/06/2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di 

Stato e di Università; 

Visto la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

Visto  il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non consente 

nuove inclusioni; 

Vista il proprio provvedimento prot. n. 8143 del 28.08.2014 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 

Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione; 

Visto  il D.M. 325 del 03.06.2015 concernente le operazioni annuali relative alle 

Graduatorie ad Esaurimento; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 6890 del 20.07.2015 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed 
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educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 

2015/2016 della provincia di Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed 

integrazione; 

Visto il D.M. 495 del 22.06.2016 concernente le operazioni annuali relative alle 

Graduatorie ad Esaurimento; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 7342 del 04.08.2016 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 Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed 

integrazione; 

Visto l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 

2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019; 

Visto il D.M. 400 del 12.06.2017 concernente le operazioni annuali relative alle 

Graduatorie ad Esaurimento; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 13905 del 01.08.2017 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 della provincia di Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed 

integrazione; 

Visto il D.M. 506 del 19.06.2018 concernente le operazioni annuali relative alle 

Graduatorie ad Esaurimento; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 13432 del 30.07.2018, 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. 
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2018/2019 della provincia di Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed 

integrazione; 

Visto il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

Visto il proprio provvedimento prot. n.  12590 del 30.7.2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale 

docente di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco 

degli esclusi e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione; 

Visti i vari Decreti di questo Ufficio I – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, 

con i quali sono stati inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° 

fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno i ricorrenti in 

possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in applicazione 

di sentenze del Consiglio di Stato, ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del 

TAR o decreti monocratici; 

Tenuto conto che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati 

disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei 

ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito 

fosse stata favorevole all’Amministrazione; 

Vista la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto “Anno scolastico 

2019/20 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale 

docente, educativo ed ATA”, e, in particolare il paragrafo "Diplomati magistrali 

– Scuola primaria e dell’infanzia"; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il 

personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 07.10.2019, recante per 

oggetto: “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Area V - Reclutamento  

Responsabile del procedimento Pietro Velardi 

Riferimenti Daniela Bruno 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

4 

 

magistrale conseguito entro l’ a.s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie 

ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 

20.12.2017 e n. 5 del 27.02.2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici”; 

Vista la legge n. 159 del 20.12.2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 

29.10.2019, che ha apportato modifiche all’art. 4 della Legge n. 96 del 

09.08.2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12.07.2018, con 

particolare riferimento all’art. 1-quinquiesche detta specifiche disposizioni in 

materia di contenzioso concernente il personale docente, stabilendo che “al fine 

di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei 

posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al 

comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio 

delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a 

tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di 

lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun 

anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati 

con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia 

posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”; 

Vista   la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) n. 

949/2022, pubblicata in data 09/02/2022 con cui, definitivamente pronunciando 

sul ricorso collettivo R.G. n. 7408 del 2017, proposto dai docenti in possesso di 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 e inseriti con riserva nelle 

GAE, ne ha disposto il rigetto; 

Accertato che i seguenti docenti sono stati inseriti con riserva nelle GAE di Palermo: 

Cruciata Vitalba, Fasone Stefania, Genualdi Francesca, Lombardo Rita Linda, 

Mineo Ambra, Rizzo Sabina;                          
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Ritenuto  di dover dare esecuzione al suindicato provvedimento giurisdizionale; 

Ritenuto di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non 

avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 

DISPONE 

in esecuzione della suddetta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) n. 

949/2022, pubblicata in data 09/02/2022, la revoca dei provvedimenti aventi ad oggetto 

l’inserimento con riserva nelle GAE per la scuola primaria ed infanzia posto comune e/o sostegno 

della provincia di Palermo e contestualmente il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento 

della Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) di questa provincia e dai correlati elenchi per il 

sostegno degli aspiranti sotto indicati (per le rispettive classi di concorso): 

 

Cognome Nome Classe di Concorso 

Cruciata  Vitalba EEEE 

Fasone  Stefania AAAA - EEEE 

Genualdi  Francesca AAAA - EEEE 

Lombardo  Rita Linda AAAA - EEEE 

Mineo  Ambra AAAA - EEEE 

Rizzo  Sabina AAAA - EEEE 

 

Conseguentemente, i Dirigenti Scolastici provvederanno al depennamento dalla prima fascia nelle 

graduatorie d’istituto ove risultino inseriti i predetti docenti, previa notifica del presente 

provvedimento agli interessati. 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Area V - Reclutamento  

Responsabile del procedimento Pietro Velardi 

Riferimenti Daniela Bruno 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

6 

 

Per effetto del presente decreto, e in virtù del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come 

convertito con la Legge n. 96/2018 e in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nei 

rispettivi contratti di lavoro, i docenti destinatari di una supplenza con contratto a tempo 

determinato con scadenza 30/06/2022 (termine delle attività didattiche) manterranno il rapporto 

di lavoro attualmente intercorrente con l’Amministrazione fino alla scadenza naturale del contratto. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare ulteriori 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente.  

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni 

Didattiche ed Istituti Comprensivi di 

Palermo e provincia 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/

		2022-04-05T16:14:03+0000
	PIETRO VELARDI


		2022-04-13T11:41:05+0200
	protocollo




