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BRINDISI, data in protocollo

Sezione Infanzia e primaria

IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

la Legge 241/90 e ss. mm. ii.;
la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.11 del 27/12/2017;
la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019;
il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;
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. 374/2019 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;
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 proprio decreto prot. n. 9622 del 27/07/2021, 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 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione;
VISTO il proprio decreto prot. n. 10242 del 03/11/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con
riserva nelle GAE, infanzia e primaria, della docente Ferrandino Michela in esecuzione del
decreto del TAR Lazio n. 6332/2016 (REG. RIC. n. 1001/2016);
VISTA la sentenza n. 7787/2017, pubblicata in data 04/07/2017, resa nel procedimento REG. RIC. n.
1001/2016 con la quale il T.A.R. per il Lazio - Sezione Terza Bis ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dai ricorrenti, insegnanti in possesso di diploma magistrale conseguito entro
l’a.s. 2001/2002;
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”;
RILEVATA la necessità di procedere alla verifica della legittima presenza nelle Graduatorie provinciali
ad esaurimento dei docenti/ricorrenti inclusi con riserva per effetto di provvedimenti
giurisdizionali cautelari e/o, per effetto degli stessi, interessati da provvedimenti di assunzione
a T.D./T.I.

Referente istruttoria: U.O. Infanzia e Primaria
Funzionario:
Dott. Leo Livio Antonio
Ass amministrativa: Sig.ra Saponaro Concetta,
Docente f.r.:
Sig.ra Perrone Rosa (docente f.r.)
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COMUNICA

L’avvio del procedimento per la verifica della posizione della seguente docente/ricorrente inserita
con riserva “T” nelle GAE di questa Provincia destinataria di pronuncia favorevole all’Amministrazione
relativamente all’inserimento in GAE:
Sentenza del Tar Lazio n. 7787/2017
Cognome

Nome

Data
di Effetto GAE
nascita
Depennamento
FERRANDINO MICHELA 03/11/1981

da GAE AAAA/EEEE
contestuale annullamento del ruolo

con

Questo Ufficio, per il tramite del Dirigente scolastico dell’I.C. Centro Brindisi, sede di titolarità
della docente Ferrandino, provvederà ad informare la medesima docente, ai sensi della L. 241/90 e
successive integrazioni, dell’avvio del procedimento di esclusione dalle Graduatorie a Esaurimento
provinciali di Brindisi.
Il responsabile del procedimento è la scrivente.
La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, vale quale comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella Scaturro
(Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Al Dirigente dell’I.C. Centro Brindisi (BREE83501V)
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale-BARI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola –LORO SEDI
Al Sito Web - SEDE

Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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