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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
il D.L.vo 16/4/1994, n.297;
la legge n.124 del 13/5/1999;
la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004;
la legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1;
il D.L.25/6/2008, n.112, convertito nella legge n.133 del 6/8/2008, con particolare riferimento all’art.64, commi 1,2,3 e 4;
VISTO il D.L.1/9/2008, n.137, convertito dalla legge n.169 del 30/10/2008, ed in particolare
l’art.5/bis;
VISTO il D.M.12/5/2011, n.44, integrato dal D.M.26/5/2011, n.47;
VISTO il D.L.15/5/2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012;
VISTO il D.M. 24/04/2019, n.374, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento
delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2019/2022;
VISTO il proprio decreto prot.n.4757 del 18/07/2019, con cui sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado;
VISTO il proprio decreto prot. n.553 del 06/06/2016 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza
n.1241/2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sul ricorso numero
di registro generale n.317 del 2016, è stato disposto l’inserimento dei ricorrenti sottoindicati nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia per
la provincia di Ancona;
VISTO il proprio decreto prot.n.912 del 26/08/2016 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza
n.4607/2016 del Tribunale Amministrativo per il Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso numero di registro generale n.10459 del 2015, è stato disposto l’inserimento dei ricorrenti sottoindicati nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e/o della Scuola
dell’Infanzia per la provincia di Ancona;
VISTO il proprio decreto prot.n.1489 del 09/11/2016 con il quale, in esecuzione del decreto del
Presidente della Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
n.6032/2016 sul ricorso numero di registro generale n.10617 del 2016, è stato disposto
l’inserimento dei ricorrenti sottoindicati nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia per la provincia di Ancona;
TENUTO CONTO che il sopradetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato
disposto con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle
graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole
all’Amministrazione;
VISTA la sentenza n.10968/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) che, definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 10459 del
2015, ne dispone il rigetto;
VISTA la sentenza n.10969/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) che, definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 10617 del
2016, ne dispone il rigetto;
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
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la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.n.38905 del 28/08/2019 avente come
oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, con particolare riferimento al paragrafo
rubricato “DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA”;
VISTA la necessità di definire le posizioni dei docenti che risultano attualmente destinatari di contratto a tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva ed attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (causale immissione in ruolo: concorso per soli titoli), dalle quali vengono depennati con il presente provvedimento;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle sopracitate sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis);
VISTA

DECRETA
Art.1) per le motivazioni espresse in premessa, sono depennati con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia nonché dalle relative
Graduatorie di istituto di prima fascia i sottoelencati ricorrenti:
DOCENTE
BARIGELLI MICHELA
(14/03/1968 MC)
CINQUEPALMI MARIA
(29/10/1976 FG)
D’ETTORRE LUCIA
(01/09/1968 AN)
RINALDI BARBARA
(20/07/1974 AN)

GRADUATORIA
AAAA – EEEE
AAAA – EEEE
AAAA - EEEE
AAAA

Art.2) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato dei docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento,
attualmente destinatari di contratto a tempo indeterminato, stipulato con apposizione della clausola
risolutiva, ed aventi come causale immissione in ruolo: concorso per soli titoli. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate cureranno le operazioni di propria competenza sul sistema informativo
S.I.D.I. del M.I.U.R.
Art.3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo determinato dei docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento,
attualmente destinatari di contratto a tempo determinato, stipulato con apposizione della clausola
risolutiva, con proposta di assunzione con nomina a tempo determinato per l’anno scolastico
2019/2020 proveniente da questo Ufficio. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate cureranno le operazioni di propria competenza sul sistema informativo S.I.D.I. del M.I.U.R.
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Art.4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo determinato dei docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento,
attualmente destinatari di contratto a tempo determinato conferito attingendo dalle graduatorie di
Istituto di prima fascia e stipulato con apposizione della clausola risolutiva. I Dirigenti delle istituzioni
scolastiche interessate cureranno le operazioni di propria competenza sul sistema informativo S.I.D.I.
del M.I.U.R.
Art.5) I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano
eventualmente inserite le docenti incluse nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni
dalla prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia se già incluse. Qualora i docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento non risultino già iscritti nelle graduatorie
di istituto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020. A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n.374,
i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità
cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in
quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che
per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo domanda
potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data. I nuovi inserimenti non
incidono sulle supplenze già conferite. Le istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le
istanze di volta in volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinchè risultino
valide per la seconda fascia di istituto.
Art.6) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale: www.istruzione-ancona.gov.it .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.
IL DIRIGENTE
Dott. Luca Galeazzi

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti Comprensivi della provincia
LORO SEDI
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