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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016 concernente le operazioni di carattere annuale relative 
allo scioglimento della riserva da parte dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione, 
all’acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno, nonché all’inserimento dei titoli che 
danno diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge n.68/1999; 

VISTO il proprio decreto n.4398 del 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento del personale docente di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria per 
l’a.s. 2016/17; 

VISTI i propri provvedimenti di rettifica e integrazione prot.n.4571 del 9.9.2016, 
prot.n.5979 del 28.11.2016 e prot.n. 6080 del 5.12.2016; 

VISTI i propri decreti del 5.12.2016 prot.n.6109 (Decr. TAR Lazio n.4858/2016), prot.n. 
6107 (Decr. TAR Lazio n. 5695/2016), prot.n. 6106 (Decr. TAR Lazio n. 5731/2016), prot.n. 6105  
(Decr. TAR Lazio n. 5732/2016 e Ord.n. 6518/2016), prot.n. 6108 (Decr. TAR Lazio n.5764/2016), 
prot.n. 6104 (Decr. TAR Lazio n.5770/2016), prot.n. 6102 (Decr. TAR Lazio n. 5822/2016), prot.n. 
6100 (Decr. TAR Lazio n. 6163/2016), prot.n. 6099 (Decr. TAR Lazio n. 6842/2016),  prot.n. 6098 
(Ord. TAR Lazio n.6016/2016), prot.n.6095 (Ord. TAR Lazio n. 6037/2016), prot.n.6094 (Ord. 
TAR Lazio n. 6043/2016), prot.n.6092 (Ord. TAR Lazio n. 6047/2016), prot.n.6084 (Ord. TAR 
Lazio n. 6096/2016), con cui quest’Ufficio ha inserito con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento 
- infanzia e/o primaria - i ricorrenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 
2001/02 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; 

VISTO il proprio decreto n. 6134 del 6.12.2016 con cui quest’Ufficio, in applicazione del 
Decreto cautelare del TAR Lazio n. 5777/2016, ha inserito con riserva nelle GAE – infanzia e/o 
primaria – i ricorrenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

VISTO il proprio decreto n. 6135 del 6.12.2016 con cui quest’Ufficio, in applicazione del 
Decreto cautelare del TAR Lazio n. 5743/2016, ha inserito con riserva nelle GAE della scuola 
primaria la ricorrente Amabile Ida, già abilitata; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato e il TAR Lazio, attraverso provvedimenti 
cautelari, hanno più volte chiarito che nei dispositivi emessi l’inserimento con riserva non 
pregiudica la possibilità di ottenere eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, fermo restando che, in caso di esito negativo del contenzioso, deve essere disposto il 
depennamento dei ricorrenti e la risoluzione degli  eventuali  rapporti di lavoro in essere; 
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RITENUTO inoltre, ferma restando la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato 
o indeterminato, di dover identificare al Sistema Informativo del MIUR con Tipo Inclusione “T – 
Ricorso pendente” le posizioni di tutti i ricorrenti inseriti con riserva; 

RAVVISATA l’opportunità di riformulare le graduatorie ad esaurimento per una corretta 
collocazione dei docenti medesimi; 
 

D E C R E T A 
 
Per quanto in premessa esposto, sono ripubblicate in data odierna all’Albo di quest’ufficio, 
mediante inserimento nel sito web www.csateramo.it, le graduatorie ad esaurimento definitive 
relative al personale docente di scuola dell’infanzia e primaria in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali. 
I Dirigenti Scolastici provvederanno a trasferire i docenti inseriti con riserva nelle predette graduatorie 
provinciali, se già inclusi nelle Graduatorie d’Istituto di II fascia, nelle graduatorie definitive d’istituto di I 
fascia con riserva e con il punteggio assegnato loro da quest’Ufficio. 

Qualora tali docenti si collochino in posizione utile per il conferimento di un incarico a tempo determinato o 
indeterminato, l’individuazione e la stipula del relativo contratto dovranno avvenire con l’apposizione sugli 
stessi di una condizione risolutiva in caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso 
in atto. In caso, infatti, di sentenza sfavorevole agli interessati, verrà disposto il depennamento dei 
candidati dalle GAE con conseguente risoluzione di eventuali rapporti di lavoro in essere. 

Ai sensi dell’art.11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le predette graduatorie, possono essere 
esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 
modifiche necessarie. 
 
 
          IL DIRIGENTE 
                 Massimiliano Nardocci 
 

 

 

 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici TERAMO 
All’Ufficio Scolastico Regionale   Ufficio III L’AQUILA 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica   LORO SEDI 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola LORO SEDI 
All’Albo (Sito web) SEDE 
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