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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

 

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 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  i propri decreti prot. n. 10451 del 10.07.2020 e prot. n. 18793 del 22.07.2021 con i 

quali sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di 

Messina; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7079 del 01.14.2022 con cui, in esecuzione della 

sentenza del TAR Lazio Sezione Terza bis n. 10338/2021, è stato disposto il 

depennamento con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad esaurimento di Messina 

delle docenti Alberti Veronica nata il 10/07/1981 e Cacciola Tiziana nata il 

22/05/1978 per le classi di concorso Infanzia e Primaria; 

VISTO l’avviso pubblicato dallo scrivente ufficio prot. n. 19753 del 02.08.2021, con cui è 

stata disposta l’individuazione delle predette docenti quali aventi diritto alla nomina 

in ruolo per l’a.s. 2021/2022; 

TENUTO CONTO    che la suddetta individuazione è stata disposta con espressa riserva di risoluzione del 

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

giudizio pendente; 

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  
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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, nonchè 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 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 M.I. prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto 

pervenire indicazioni circa il Contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE 

dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è 

stato precisato che “l’Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in 

giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, 

essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale 

sospensione”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come 

oggetto “Contenzioso seriale concernente l’inserimento nelle GAE 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”; 

CONSIDERATO     che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di 

risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne 

costituisce il presupposto; 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio Sezione Terza bis n. 

10338/2021, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 quinquies 

della Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2021/2022, per effetto del 

presente provvedimento, risolveranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con le 

docenti Alberti Veronica nata il 10/07/1981 e Cacciola Tiziana nata il 22/05/1978 immesse in ruolo con 

riserva dalle GAE e stipuleranno un nuovo contratto a tempo determinato, con termine al 30 giugno 

2022, sulla medesima sede di servizio.  

Si precisa che per coloro che sono stati immessi in ruolo da GAE con riserva, e che successivamente hanno 

accettato il ruolo da concorso, il presente depennamento comporta la trasformazione dei contratti stipulati a 

tempo indeterminato – con individuazione da GAE –   in contratti a tempo determinato al 30 Giugno per 

ciascun anno scolastico, come previsto dall’art. 1 quinquies, comma 1 bis, del D. L. 216/2019, convertito il L. 
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159/2019. Il presente provvedimento non produrrà, invece, alcun effetto sui contratti individuali di lavoro a 

tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da concorso. 

Per coloro che, in quanto immessi in ruolo da concorso, sono già stati esclusi dalla predetta graduatoria ad 

esaurimento di questa Provincia in applicazione dell’art.1, comma 4 quinquies della L. 167/2009, il quale 

dispone che “a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad 

esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di 

posti di insegnamento o classi di concorso”, il presente depennamento non produrrà alcun effetto sui relativi 

contratti individuali di lavoro stipulati a tempo indeterminato.  

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

di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

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. 

 

                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                   Stellario Vadalà 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3 comma 2 

 

 

 

 

 
AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  

ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO  

AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA –LORO SEDI  

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 
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