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Ministero dell’Istruzione
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.912 del 26/08/2016 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.4609/2016 sul ricorso numero di registro
generale n.10461 del 2015 e dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio n.4605/2016 sul ricorso numero di registro generale n.10462 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;
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.7723/2020, pubblicata il 06/07/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso numero di registro generale 10461 del
2015;
VISTA la sentenza n.7719/2020, pubblicata il 06/07/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso numero di registro generale 10462 del
2015;
VISTA 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 nota dell’Amministrazione Centrale prot. 1899 del 7/10/2019;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale prot.n.23712
del 05/12/2019 avente come oggetto “Inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
di 2^ fascia del personale docente e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in esecuVISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
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zione di decisioni dell’A.G.A. e successivo depennamento. Valutazione servizio prestato. Indicazioni”;
VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 cha ha apportato modifiche
all’art.4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12
luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia
di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall’art. 1 quinquies della
L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica
nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’Istruzione 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 a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui
al comma 1 in contratti 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 nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come 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”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso
prot.n.13901 del 03/06/2020 con particolare riferimento alla parte in cui prevede
“[….]l’intervenuto accertamento, con la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento[…..]”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione
Generale – Ufficio II prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto “Contenzioso seriale concernente l’inserimento nelle G.a.e. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell’A.G.A.. Esecuzione. Provvedimenti di
cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di
lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti”;
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);
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:
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DOCENTE
STEFANELLI MARCO (18/11/1967 AN)

BALDINI ILENIA (14/04/1980 AN)

BASILICI EMANUELA (08/06/1976 AN)
BOCCHINI ALESSANDRA (02/02/1982 AN)
BONETTI CLAUDIA (01/02/1979 AN)

BONGHI ALESSANDRA (19/05/1982 MI)

CARBINI FRANCESCA (01/06/1977 AN)

BERNARDONI LUCILLA (13/12/1963 AN)

GRADUATORIA / SITUAZIONE
Immesso in ruolo con causale: CONCORSO PER
SOLI TITOLI - Decorrenza giuridica: 01/09/2016 –
SEDE DI TITOLARITA’ ATTUALE: I.C. OSTRA
(ANIC81000Q) – SEDE DI TITOLARITA’ IN
DESTINAZIONE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
CON DECORRENZA DAL 01/09/2020: I.C. “NORI
DE’ NOBILI” TRECASTELLI (ANIC835004)
Immesso in ruolo con causale: CONCORSO PER
SOLI TITOLI - Decorrenza giuridica: 01/09/2018 –
SEDE DI TITOLARITA’ ATTUALE: I.C. ANCONA –
POSATORA PIANO ARCHI (ANIC81800A)
AAAA – EEEE
AAAA – EEEE
Immesso in ruolo con causale: CONCORSO PER
SOLI TITOLI - Decorrenza giuridica: 01/09/2019 –
SEDE DI TITOLARITA’ ATTUALE: I.C. ANCONA
NORD (ANIC80400C)
Immesso in ruolo con causale: CONCORSO PER
SOLI TITOLI - Decorrenza giuridica: 01/09/2018 –
SEDE DI TITOLARITA’ ATTUALE: I.C. OSIMO “CAIO
GIULIO CESARE” (ANIC842007) – SEDE DI
TITOLARITA’ IN DESTINAZIONE A SEGUITO DI
TRASFERIMENTO CON DECORRENZA DAL
01/09/2020: I.C. “FOSCOLO – GABELLI”
(FGIC86100G)
Immesso in ruolo con causale: CONCORSO PER
SOLI TITOLI - Decorrenza giuridica: 01/09/2019 –
SEDE DI TITOLARITA’ ATTUALE: I.C. FABRIANO “F.
IMONDI ROMAGNOLI” (ANIC828001)
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, e contestualmente
provvederanno a stipulare con gli interessati un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza
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30/06/2020. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate cureranno le operazioni di propria
competenza sul sistema informativo S.I.D.I. del M.I.
Art.3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo determinato con scadenza al 31/08/2020 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 e contestualmente provvederanno a
stipulare con gli interessati un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2020. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate cureranno le operazioni di propria competenza sul sistema informativo S.I.D.I. del M.I
Art.4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo determinato con scadenza al 31/08/2020 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
e contestualmente provvederanno a stipulare con gli interessati un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2020. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate cureranno le
operazioni di propria competenza sul sistema informativo S.I.D.I. del M.I.
Art.5) I docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento, attualmente destinatari di contratto a tempo determinato sino al 30/06/2020, stipulato con apposizione della clausola
risolutiva, non subiranno modifiche nel contratto in essere e cesseranno il servizio alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
Art.6) 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 risultano 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.7) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
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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

Firmato digitalmente
da GALEAZZI LUCA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti Comprensivi della provincia
LORO SEDI
Al SITO WEB – SEDE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “FOSCOLO – GABELLI” - FGIC86100G
fgic86100g@pec.istruzione.it
All’UFFICIO V – Ambito Territoriale della provincia di Foggia
uspfg@postacert.istruzione.it
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