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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta 

la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni; 

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la 
permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n.1609 del 24/05/2022, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2022/2025  e tutti i precedenti 

provvedimenti di pubblicazione GAE; 

VISTO il   provvedimento  04/2016 prot. n. 635  del 17/02/2016 dell’Ufficio Scolastico 
provinciale di Benevento con cui in esecuzione dell’ Ordinanza  Cautelare  del  
Consiglio di Stato  n.  5445  del 04/12/2015 , resa nel procedimento REG RIC .N.  
8441/2015 , è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad 
Esaurimento della provincia di Benevento , Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
dei ricorrenti indicati nei medesimi decreti; 

PRESO ATTO  che, in occasione dell’aggiornamento delle Graduatorie, l’aspirante  Triggianese 
Katia ha  trasferito la propria posizione dalle GAE di Benevento alle GAE di 
Grosseto;  

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; 

VISTI altresì i provvedimenti dello scrivente ufficio del 15/09/2016 prot. 4390, del 
07/08/2017, del 23/08/2018 prot. n. 2357, del 27/08/2019 prot. n. 3422 e del 
31/08/2020 prot.n.  3746, con cui sono state disposte le individuazioni degli 
aventi diritto alla nomina in ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria per 
gli aa.ss. dal 2016/17 al 2020/21; 

TENUTO CONTO che la suddetta individuazione è stata disposta, per i docenti inseriti, con 

riserva in virtù di provvedimento cautelare con espressa riserva di risoluzione del 

contratto a tempo indeterminato in caso di esito favorevole all’Amministrazione del 

giudizio pendente; 

VISTA la Sentenza del TAR   n. 7772/2021  pubblicata in data 30/06/2021  con la quale è 

stato  rigettato il ricorso 8458/2014  proposto dai sottoelencati docenti in possesso 

diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002  
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VISTA la nota n. 28597  del 29/07/2022  - – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA – a.s.2022/2023 , in particolare 

la sezione “Disposizioni in materia di contenzioso”; 

VISTA la nota ministeriale n. 38905 del 28/08/2019, con cui il MIUR ha fornito 

indicazioni in merito al depennamento dei docenti in oggetto, i quali potranno 

beneficiare dell’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto;   

VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti» in particolare l’art. 1 quinquies, comma 1 bis, 

il quale dispone 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»; 

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra 
menzionata Sentenza del TAR  7772/2021  pubblicata in data 30/06/2021   , con 
la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. n.8458/2014 , presentato dai 
ricorrenti 

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova 
applicazione la comunicazione di avvio del procedimento ( che comunque non 
determinerebbe un contenuto diverso del presente provvedimento)  

 
D I S P O N E 

 

 

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, è annullato il provvedimento prot. n.635 del  

17/02/2016   nella parte in cui è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti, nelle 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Benevento  – Scuola Infanzia/Primaria – posto 

comune e sostegno - di cui al successivo elenco, nelle Graduatorie ad Esaurimento della 

provincia di Grosseto. 

 

Art.2) Per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono depennati con effetto 

retroattivo dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Grosseto – Scuola 

Infanzia/Primaria – posto comune e sostegno - nonché dalle relative Graduatorie   di istituto di 
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prima fascia, secondo le rispettive posizioni sulle stesse graduatorie, con eventuale effetto sul 

contratto di lavoro  dei docenti indicati  di cui alla tabella sottostante . 

 

 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

Ordine 

di 

scuola 

Stato Giuridico 

attuale 

Note Sede di 

servizio 

Triggianese 

Katia 

30/06/1982 AAAA 

EEEE 

Ruolo da GAE  

01/09/2019 

Ruolo  da 

01/09/2022: 

Concorso 

ordinario infanzia 

e primaria d.d. 

498/2020 

Revoca del 

contratto a 

T.I. da 

GAE del 

01/09/2019  

 

GREE81901C - 

SCUOLA 

PRIMARIA 

ROCCASTRADA 

 

 

 

Art. 3) I Dirigenti scolastici di attuale titolarità provvederanno, inoltre, alla notifica del presente 

atto all’interessato, dandone conferma a questo Ufficio. In mancanza di sede di titolarità vale 

come notifica la pubblicazione dell’atto stesso all’albo/web sul sito istituzionale di questo 

Ufficio: www: https://www.ufficioscolasticogrosseto.it  

 

Art.4) I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di Istituto i docenti stessi risultino inseriti, 

apporteranno le dovute rettifiche, provvedendo alla cancellazione della posizione di graduatoria 

derivante dalle GAE. Resta inteso che il presente depennamento da GAE non comporta alcun 

effetto sull’eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull’eventuale nomina in ruolo da 

procedure concorsuali ordinarie o straordinarie  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa 

sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                   
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LA DIRIGENTE 

                                                     Renata Mentasti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 

  

 

 

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di Grosseto 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  

Sito web - Albo  
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