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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

IL DIRIGENTE
VISTO il D. lvo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999;
VISTA la Legge 143 del 04.06.2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del
07.04.2004; VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 5 e 6 e ss;
VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella 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. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione;
VISTA la sentenza 750/2020 della Corte di Appello di Roma resa all’esito del giudizio RG
n. 2017/2016, comunicata dal Ministero dell’Istruzione- Ufficio di Gabinetto ed assunta al
prot. in ingresso di questo Ufficio provinciale n. 204 del 07.01.2021, con cui viene disposto
il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di III fascia delle Province di Ascoli
Piceno e Fermo per il triennio 2014/17 , per la classe di concorso A025 con punti 15 e
A028 con punti 15 del docente ZAMPINI GIOVANNANTONIO nato il 10.06.1963 a
Campobasso;
VISTA la comunicazione dell’USP di Campobasso del 14.01.2020 assunta al prot. n. 589
del 15.01.2020 con la quale viene confermata la pregressa iscrizione in Gae del predetto
docente così come rappresentata nella sentenza del Tribunale di Roma, con l’allegazione
della relativa documentazione;
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VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è stato disposto che il termine per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già
aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il
triennio successivo;
VISTO il D.M. n. 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 per le province di Ascoli Piceno e Fermo e successivi provvedimenti di modifica
e integrazione;
RITENUTO di dover dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale della Corte di
Appello di Roma mediante l’inserimento del ricorrente nelle GAE che sono state nel frattempo
aggiornate valevoli per il triennio 2019/2022, nelle more della definizione del relativo giudizio,
laddove risulti ancora pendente;
DISPONE
1.In ottemperanza al suddetto provvedimento giurisdizionale il reinserimento nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle province di Ascoli Piceno e
Fermo, valide per nomine a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2019/2022 del
docente ZAMPINI GIOVANNANTONIO nato il 10.06.1963 a Campobasso per le classi di
concorso di seguito specificate:
COGNOME

NOME

ZAMPINI

GIOVANNANTONIO

ZAMPINI

GIOVANNANTONIO

CLASSE DI CONCORSO
A01- ARTE E IMMAGINE NELLA
SCUOLA
SECONDARIA
DI
PRIMO GRADO (EX A028
A017 – DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI
SCUOLA
SECONDARIA
DI
SECONDO GRADO (EX A028)

PUNTEGGIO
GRADUATORIA
15

ID
GRADUATORIA
AP/126153

15

AP/126153
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2. Per effetto del reinserimento nelle GAE il predetto docente ha titolo alla stipula di contratti a
tempo determinato e indeterminato, fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza
che dovesse risultare all’esito del giudizio suddetto.
3. Il presente provvedimento viene comunicato ai destinatari sotto indicati e pubblicato sul sito
WEB di quest’Ufficio. Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Luca Pasqualini
Firmato digitalmente da
PASQUALINI LUCA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Dirigente: Luca Pasqualini
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti
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