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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. 47743 del 29.10.2018 avente ad oggetto istruzioni per la gestione dei 

contenziosi promossi dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro 

l’anno scolastico 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento i quali risultano essere 

destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, in cui si precisa che l’articolo 4, comma 1-

bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2018, 

n. 96 (cd decreto Dignità), nel dettare disposizioni volte a salvaguardare la continuità didattica e gli 

effetti sui contratti in corso, non incide sul primario effetto delle decisioni giurisdizionali favorevoli 

all’Amministrazione, consistente nel venire meno del diritto alla permanenza nelle GAE; 

RILEVATO che nella medesima nota si chiarisce altresì che i predetti docenti che risultano 

destinatari di sentenze sfavorevoli e di conseguente decreto di depennamento dalle GAE disposto 

dall’Ufficio Scolastico competente, conservano comunque  il  diritto  ad essere iscritti in II fascia 

delle Graduatorie d’Istituto e <<qualora non risultino già iscritti dovranno essere rimessi nei 

termini con provvedimenti dei competenti Uffici>>; 

RITENUTO di dover dare applicazione alle citate previsioni al fine di tutelare la posizione dei 

docenti sopra indicati che sono (o saranno) depennati dalle GAE e al contempo non risultano iscritti 

nelle graduatorie di istituto di II fascia; 

DISPONE 

1) I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a.s. 2001/02 che risultano o 

risulteranno destinatari di provvedimenti sfavorevoli dell’autorità giudiziaria, con 

conseguente depennamento dalla graduatoria ad esaurimento della scuola primaria e/o 

dell’infanzia valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo, disposto con provvedimento 

di questo Ufficio e che non risultano iscritti nelle graduatorie di istituto di II fascia della 

scuola primaria e dell’infanzia di nessuna provincia sono rimessi nei termini per il 

deposito della domanda di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di istituto di II 
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fascia delle province di Ascoli Piceno e Fermo, ai sensi e per gli effetti del D.M. 374 del 

01.06.2017; 

2) Tale termine utile per il deposito delle predette domande  di aggiornamento e/o inserimento 

pari a giorni 30 decorre: 

- dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nei confronti dei docenti che sono 

già stati destinatari dei citati provvedimenti di depennamento dalla GAE; 

- dalla data di comunicazione del provvedimento di depennamento dalla GAE per i docenti 

che ne saranno destinatari a seguito di eventuale futura pronuncia sfavorevole del Giudice; 

3) I docenti interessati dovranno a tal fine produrre, entro i termini predetti, modello cartaceo di 

inserimento e/o aggiornamento presso una scuola capofila indicando solo i titoli e i servizi 

valutabili ai sensi  del citato D.M. 374 del 01.06.2017.  

4) Detta domanda di inserimento dovrà essere accompagnata dal modello cartaceo di scelta delle 

sedi, di cui all’art. 7 lett. B) del citato decreto ministeriale; 

5) Le istituzioni scolastiche capofila interessate, previa valutazione della domanda e dei titoli  e 

servizi dichiarati nella domanda prodotta dal docente, provvederanno all’inserimento e/o 

aggiornamento della sua posizione nella graduatoria di istituto di II fascia, comunicandola 

con apposito decreto anche alle altre scuole indicate nel modello di scelta delle sedi prodotto 

dal medesimo; 

6) Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo ufficio e comunicato a tutte 

le Istituzioni Scolastiche che avranno cura di darne massima diffusione al personale 

interessato. 

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 
documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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