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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 

LA 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 DM 235 del 1 aprile 2014, 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 e i successivi D.M. con i quali sono 
state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 
Esaurimento. 

VISTI i decreti di pubblicazione delle graduatorie prot. n. 10444 del 22.08.2014, n. 8319 
del 15.07.2015, n. 4756 del 27.04.2016, n. 5318 del 08.05.2017 e n. 11765 del 
09.08.2018; 

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. 13324 del 02.08.2019, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado per il triennio 2019/2022 ed il successivo decreto prot. n. 13692 del 
12.08.2019; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10451 del 10.07.2020 con il quale sono state ripubblicate 
le Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina; 

CONSIDERATO  che con il succitato provvedimento prot. n. 4756 del 27.04.2016, in esecuzione del 
decreto cautelare del Tar Lazio Sezione Terza bis, reso nel giudizio RG n. 626/2016, 
è stato disposto l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 
Messina, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, della ricorrente PAOLIC TIZIANA 
nata il 30/04/74; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio Sezione Terza bis n. 12258/2020 che, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, ne dispone il rigetto; 

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”; 

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 
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di abilitazione dei docenti.» in particolare l’art. 1 quinquies; 
CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra 

menzionata sentenza, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla 
ricorrente; 

COMUNICATO l’avvio procedimento ai sensi dell’art.7 della legge 241/90; 
 

 
DECRETA 

 
Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, PAOLIC TIZIANA nata il 30/04/74 è depennata con effetto 
retroattivo dalle Graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia nonché dalle relative 
Graduatorie di istituto di prima fascia; 
 
Art.2) Per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento con cui sono state pubblicate 
le graduatorie ad esaurimento Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della provincia di Messina per gli anni scolastici 
2019/2022 nella parte in cui risulta l’inserimento della ricorrente; 
 
Art.3) I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risulta eventualmente inserita 
la docente, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone la relativa posizione 
dalla prima fascia. 
 
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.  
 
 

La Dirigente 
Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 
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