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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. lvo  n. 297 del 16.04.1994; 
VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999; 
VISTO l’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui le graduatorie 
permanenti di cui  all'articolo 1  del  D.L.  7  aprile  2004,  n.  97 convertito  con  modificazioni dalla  
legge 4 giugno 2004 n. 143, sono  state trasformate in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 06.08.2008, con particolare 
riferimento all’art. 64 commi 1, 2, 3 e 4; 
VISTO il D.L. 01.09.2008 n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30.10.2008 ed in particolare l’art. 
5/bis; 
VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che  ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 
decorrere dall’anno scolastico  2011/2012; 
VISTO il D.M. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I 
fascia, valevoli per i l triennio 2019/2022; 
VISTO il D.D.G. AOODRMA n.  1136 del 02.08.2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il 
triennio 2017/20 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 
VISTI i precedenti provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 134 del 26.01.2017 e  prot. n. 194 del 
31.01.2017 con cui, in ottemperanza all’ordinanza n. 07753/2016 (RG 09972/2016) resa dal TAR del 
Lazio, veniva disposto l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento valide per 
le province di Ascoli Piceno e Fermo per la scuola primaria e/o per la scuola dell’infanzia, in 
ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro 
l’anno scolastico 2001/2002in GAE della docente TENTARELLI GIORDANA;  

VISTI i precedenti provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 3252 del 30.11.2016 e prot. n. 54 dell’ 
11.01.2017 con cui, in ottemperanza all’ordinanza n. 5595/2016 (RG 09972/2016) resa dal TAR del 
Lazio, veniva disposto l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento valide per 
le province di Ascoli Piceno e Fermo per la scuola primaria e/o per la scuola dell’infanzia, in 
ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro 
l’anno scolastico 2001/2002in GAE della docente SANTILONI ANTONELLA; 
RILEVATO i predetti provvedimenti cautelari con cui veniva disposto l’inserimento in Gae delle 
ricorrenti TENTARELLI GIORDANA e SANTILONI ANTONELLA risultano revocati per effetto 
di sentenza di rigetto del ricorso del Tar Lazio n. 07602/2020  pubblicata il 02.07.2020 (RG 
09972/2016) comunicata a questo ufficio con nota del Miur  Dipartimento per il sistema educativo 
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di istruzione e formazione – Ufficio VII - Contenzioso iscritta al prot.  n. 17111 del 03.07.2020, nella 
quale si dispone che alla predetta pronuncia sia data immediata esecuzione; 
TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono 
stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle 
graduatorie di pertinenza, nel caso in cui l’esito del procedimento giurisdizionale sia favorevole 
all’Amministrazione;  
RITENUTO di dover dare esecuzione ai citati provvedimenti giurisdizionali disponendo il 
depennamento delle predette ricorrenti in quanto non risultano, agli atti di questo ufficio, in 
possesso di valido provvedimento giurisdizionale e/o di altro valido titolo che possa legittimare la 
loro permanenza nelle Gae; 
 

DISPONE 
 

1. Per le motivazioni di cui alla premessa sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della 
scuola primaria e/o della scuola dell’infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle 
relative Graduatorie di istituto di prima fascia, con effetto dalla data di inserimento, i sottoelencati 
docenti: 
 

DOCENTE GRADUATORIA ID. GRADUATORIA 

TENTARELLI GIORDANA  
 

AA+EE 
 

AP/96805 

SANTILONI ANTONELLA 
 

AA+EE AP/98037 

 
2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti le docenti 
sopra indicate, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla 
prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia se già incluse. Se le docenti incluse 
nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento non risultino già iscritte nelle graduatorie di 
istituto, potranno presentare la relativa domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II 
fascia valevoli per il triennio 2017/2020 entro  e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del 

presente provvedimento. A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 374/2017, i docenti 
interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità 
cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento 
giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio 
triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di 
iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel 
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modulo domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data. I 
nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite. Le istituzioni scolastiche avranno 
cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema 
Informativo affinché risultino valide per la seconda fascia di istituto. 
 
3. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dalla vigente normativa. 
 
                                                                                                                            

Il Dirigente 
Luca Pasqualini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 
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