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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/94; 

VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO 

 

 

in particolare, il provvedimento di questo Ufficio prot. N. 3555 del 30-08-2016 che 

ha disposto l’inserimento con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Ravenna dei ricorrenti, 

in applicazione del Parere del Consiglio di Stato n. 1415/2016 reso sul ricorso n. 

2202/2014; 

TENUTO 

CONTO 

che i predetti inserimenti nelle G.a.E. sono stati disposti nelle more della definizione 

dei rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare 

tali inserimenti nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva favorevole 

all’amministrazione; 

VISTE      le sentenze del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 

sui giudizi pendenti, e del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27.02.2019; 

VISTO l’art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 87/18 e il comma 1-bis del medesimo Decreto 

(introdotto dalla Legge di conversione n. 96/18) e al fine di assicurare l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità didattica nell’interesse 

degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico corrente; 

VISTA la nota prot. n. 45988 del 17.10.2018, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto 

pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti 

al contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione 

di quanto previsto  dalla  predetta  legge; 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 

del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale sono 

apportate modifiche al comma 1 ed al comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto- legge 12 

luglio 2018 n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018; 

VISTA la nota prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto 

pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE 

dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto 

tra provvedimenti del Giudice amministrativo”; 

VISTO Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l’integrazione e  

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 

per il triennio 2014/2017; 

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; 
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VISTO il D.M. 60 del 10/03/2022 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 2022/2025; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 2612 del 12/05/2022, 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 delle G.A.E.; 

TENUTO 

CONTO 

 

 

CONSIDERATO 

CHE 

che il Consiglio di Stato con il parere reso con Adunanza di Sezione n. 3060 del 6 

novembre 2019, ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 

affare 2202/2014, presentato dai docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito ante 2001/2002, di seguito indicati; 

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) né opera l’istituto del preavviso di 

rigetto trattandosi di procedure selettive; 

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; 

RITENUTO 

 

di dover dare esecuzione al sopraindicato  parere espresso dal Consiglio di Stato di 

cui all’adunanza di Sezione n. 3060/2019; 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo 

inserimento dei sotto indicati docenti: 

Cognome Nome Data e 

Provincia di  

nascita 

Graduatoria Stato giuridico Effetti sul 

contratto 

FAZIO VALENTINA 23/12/1973 
ME  

 

AAAA 

EEEE 

CONCORSO 

STRAORDINARIO 

SCUOLA INFANZIA E 

PRIMARIA (D.D.G. N.1546 

DEL 07/11/2018) 

 

Decorrenza Giuridica 

01/09/2020 

NESSUN 

EFFETTO 

SCIGLIANO MARIA 11/08/1956 
ME 

 

AAAA 

EEEE 

CONCORSO 

STRAORDINARIO 

SCUOLA INFANZIA E 

PRIMARIA (D.D.G. N.1546 

DEL 07/11/2018) 

 

Decorrenza Giuridica 

01/09/2021 

NESSUN 

EFFETTO 
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STRANGIS VANESSA 04/07/1982 

ME 

AAAA 

EEEE 

CONCORSO PER TITOLI 
ED ESAMI (CONCORSO 

2016) 
 

Decorrenza Giuridica 

01/09/2020 

NESSUN 

EFFETTO 

 

Per l’effetto di quanto sopra specificato sono annullati i provvedimenti di questo ufficio mediante i 

quali è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE di Ravenna e ne è stato 

dichiarato l’inserimento mediante pubblicazione annuale delle rispettive graduatorie definitive. 

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di 

lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.  

I Dirigenti Scolastici di attuale titolarità o servizio provvederanno, alla notifica del presente atto agli 

interessati, dandone conferma a questo Ufficio.  In mancanza della sede di titolarità, vale come 

notifica, la pubblicazione dell’atto medesimo all’albo online sul sito istituzionale:  

ra.istruzioneer.gov.it 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 

Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto 

del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. 

L’Amministrazione si riserva, fin da ora, ai sensi della Legge 241/90 la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

                                                                                             Il Dirigente 

Paolo Bernardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Ai docenti interessati per il tramite della scuola di servizio 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Ravenna – LORO SEDI  

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – LORO SEDI 

-Al sito WEB 
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