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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativon. 297 del 16 aprile 1994 e successivemodificazioni, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli artt. 1,2,6 e 11 comma 9;

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sullemodalità di integrazione ed aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio
1999;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lettoc), che ha trasformato
le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo valideper il triennio 2014- 2017;

VISTO il proprio decreto n. 4164 dcl28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-
2017 e successiviprovvedimenti di modifica ed integrazione;

VISTO il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le
Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola
primaria per l'a.s. 2015/2016;

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni
annuali relative alleGraduatorie ad Esaurimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 4398 del. 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le
Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di
Scuolaprimaria valide per l'a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni
annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2017/2018, ai sensi della legge21 del
25.02.2016;

VISTO il proprio decreto n. 3172 del. 31.07.2017,con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria
valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge21 del 25.02.2016;
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VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 6107 del 05/12/2016, con il quale, in esecuzione del
Decreto Monocratico del TAR Lazio, n. 5695, del 20.09.2016, ( R.G. n. 9972/2016) è stato disposto
l'inserimento con riserva, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e
Primaria della provincia di Teramo dei ricorrenti DI BERARDO Loredana ( 24/03/1971 TE) e
ROSASPINA Sandra ( 15/03/1977 TE);

CONSIDERATO che, nelle more, la ricorrente Di Berardo Loredana è stata immessa in ruolo nella
scuola dell'infanzia, posto di sostegno, a seguito di individuazione da Graduatorie ad Esaurimento con
riserva, con decorrenza giuridica 01.09.2017;

CONSIDERATO che, nelle more, la ricorrente Rosaspina Sandra è stata immessa in ruolo nella
scuola dell'Infanzia, posto di sostegno, a seguito di individuazione da Graduatorie ad Esaurimento con
riserva, con decorrenza giuridica 01.09.2017e successivamente transitata nel ruolo della scuola Primaria,
posto di sostegno, con decorrenza giuridica 01.09.2019,a seguito di istanza di passaggio di ruolo;

VISTA la Sentenza n. 7602/2020, pubblicata in data 02/07/2020, con cui ilTAR Lazio - Sez. Terza
Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, n. R.G. 9972/2016, lo respinge;

VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, che ha apportato modifiche all'art. 4
della Legge n.96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, con
particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente
ilpersonale docente e per la copertura dei posti di docenti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia
e nella scuola primaria;

VISTA la nota MIUR, prot. n. 38905, del 28.08.2019la quale, con riferimento al contenzioso promosso
dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, finalizzato
all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che
ne dispongono la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto
stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di
istituto di II fasciavalevoli per il triennio 2017/2020, in aggiornamento;

VISTA la nota M.I., prot. n. 17111 del 03.07.2020,che dispone l'immediata esecuzione della sopracitata
Sentenza;

RITENUTO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all'esecuzione della prefata Sentenza
del TAR Lazio n. 7602/2020, con la quale è stato rigettato ilricorso iscritto con R.G. n. 9972/2016.
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DISPONE

Art.1

per le motivazioni di cui alla premessa, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020, è
annullato ilprovvedimento prot. n. 6107del 05.12.2016,nella parte in cui è stato disposto l'inserimento
con riserva delle ricorrenti Di Berardo Loredana e Rosaspina Sandra nelle Graduatorie ad Esaurimento
dellaprovincia di Teramo - ScuolaPrimaria e Scuoladell'Infanzia;

Art. 2

per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato, altresì,ilprovvedimento, prot. n. 3172
del 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del
personale docente scuoladell'Infanzia e scuolaPrimaria dellaProvincia di Teramo per l' a.s. 2017/2018,
nellaparte in cui risulta l'inserimento con riservadei sopraindicatiricorrenti;

Art. 3

per l'effetto di quanto disposto ai precedenti artt. 1 e 2 le ricorrenti DI BERARDO Loredana
(24/03/1971 TE) e ROSASPINA Sandra ( 15/03/1977 TE) sono depennate, con efficacia ex tunc,
dalle Graduatorie ad Esaurimento, per la scuola dell'Infanzia e Primaria e dai correlati elenchi per il
sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia secondo le rispettive posizioni
nelle stessegraduatorie,con conseguente risoluzionedel rapporto di lavoro.

Art. 4

Per effetto del suddetto depennamento, sono annullati gli atti di individuazione delle docenti Di
Berardo Loredana e Rosaspina Sandra come destinatarie di contratto a tempo indeterminato, stipulato
con le stesse ricorrenti con clausola risolutiva, incluse nelle GAE con riserva, per effetto del
provvedimento cautelarea loro favorevoledi cui allepremesse.
Conseguentemente è annullato il passaggio di ruolo dalla scuola dell'Infanzia, posto di sostegno, alla
scuola Primaria, posto di sostegno, dell'insegnante Rosaspina Sandra, disposto con provvedimento,
prot. n. 4827 del 24.06.2019.
I competenti Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di attuale titolarità, presso le quali le
destinatariedel presente provvedimento prestano servizio,provvederanno con atto a propria firma alla
pronta risoluzione del relativo contratto a tempo indeterminato, sottoscritto con clausola risolutiva ed
ad effettuare le coerentimodifiche al SIDI.
Inoltre, i Dirigenti Scolasticinelle cui Graduatorie d'istituto di prima fasciarisultano inserite con riserva
le docenti suddette, provvederanno alla conseguente cancellazionedella posizione con riferimento alla
relativaclassedi concorso AAA e/o EEE.
I destinatari del presente provvedimento, qualora non già inseriti nelle graduatorie di seconda fascia
delle graduatorie di Istituto, possono presentare domanda di inserimento o di aggiornamento, alla luce
del Decreto M.I., n. 60 del 10.07.2020.
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Per effetto della legge sullaprivacy,ilpresente decreto non contiene alcunidati personali e sensibiliche
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati
previsti dall'ordinamentovigente.

Il Dirigente
MariaCristinaDe Nicola

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e C.P.LA. della Provincia di Teramo
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
Alle OO.SS.
All'Albo istituzionale on line
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