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Prot. 7911          Torino, 19/10/2018 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 
ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 

VISTA  la Legge 04/06/2004 n.143, recante disposizioni urgenti per assicurare 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di 
Stato e di Università; 

VISTA  la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che 
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non consente 
nuove inclusioni; 

VISTO  il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 

96/2018,  con particolare riferimento all’art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in 
relazione alla tempistica e agli effetti dell’esecuzione di sentenze di merito 

favorevoli all’Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma 
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso 
avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO  il Decreto, circ. 200 prot.14571/c.4.a del 22 agosto 2014, con il quale è stata 
disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del 

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio a.a.s.s. 
2014/17, con il relativo elenco degli esclusi, e tutte le successive integrazioni; 

VISTI  i Decreti, circ.162, prot.11277 del 15 luglio 2015, con il quale  sono state  

pubblicate  le  graduatorie ad esaurimento definitive  del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e grado per l’a.s.2015/16, e prot.11713  del 24  luglio 

2015, con il quale sono state pubblicate le rettifiche alle graduatorie 
sopracitate; 

VISTO il Decreto, circ.187 prot.12685/C.07.c del 4 agosto 2015, con il quale  sono 

state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive della Scuola 
Infanzia/Primaria/1° Grado, per l’a.s.2015/16, e successive integrazioni e 

rettifiche; 
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VISTO il Decreto circ.n.119, prot.n.6084 del 29 aprile 2016, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e grado per l’a.s.2016/17; 

VISTI  i vari Decreti di questo UST, con i quali sono stati inseriti, con riserva, nelle 
graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto 

comune  e sostegno i ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito 
entro l’a.s. 2001/02, in applicazione di sentenze del Consiglio di Stato, 
ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici; 

VISTO  il Decreto,  circ.n.282, prot. n.12574/c.07.c del 7 settembre 2016, con il quale  
sono state ripubblicate le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del 

personale docente ed educativo della Scuola 
Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa Provincia, integrate ed 
aggiornate, per l’ a.s. 2016/17; 

VISTO il Decreto prot. n.6501 del 2 agosto 2017, con il quale è stata disposta 
un’integrazione alle graduatorie sopra citate; 

VISTO  il Decreto, prot. 6543 del 4 agosto 2017, con il quale  sono state ripubblicate le  
graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo 
della Scuola Infanzia/Primaria/1°Grado/2°Grado di questa Provincia, integrate 

ed aggiornate, per l’ a.s. 2017/18; 
VISTO  il Decreto, prot. 5832 del 17 agosto 2018, con il quale  sono state ripubblicate 

le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo 
della Scuola Infanzia/Primaria di questa Provincia, integrate ed aggiornate, per 

l’ a.s. 2018/19; 
VISTA  la Sentenza n. 618/2017, n. 4377/2015 REG. RIC., emessa dal Tribunale di 

Torino – Sez. Lavoro - e pubblicata in data 24/03/2017, con la quale l’organo 

giudicante, pronunciandosi sul ricorso presentato dai ricorrenti in merito al loro 
inserimento nelle GAE della Scuola dell’Infanzia e Primaria, lo ha respinto; 

VISTA  la Sentenza n. 373/2018, n. 766/2017 REG.RIC., emessa dalla Corte d’Appello 
di Torino – Sez. Lavoro - e pubblicata in data 18/06/2018, con la quale l’organo 
giudicante, rigettando il ricorso proposto avverso la suindicata Sentenza n. 

618/2017, ha confermato quanto stabilito nella stessa; 
VISTO  il Decreto prot. 7793 del 16/10/2018, con il quale sono stati applicati i suddetti 

provvedimenti; 
RITENUTO di dover intervenire in virtù del potere di autotutela ai sensi della Legge n. 

241/90, al fine di legittimare la procedura in questione; 

 
DECRETA 

                        
Il provvedimento  prot. 7793  del 16/10/2018 è annullato in quanto è stato verificato 
che gli inserimenti degli aspiranti in elenco nel citato decreto erano stati effettuati in 

virtù di provvedimento giurisdizionale del TAR Lazio/Consiglio di Stato; gli stessi 
aspiranti avevano anche presentato ricorso in sede civile con sentenze favorevoli 

all’Amministrazione. 
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Pertanto fino a nuova comunicazione, come conseguenza dell’emanazione di nuovi 
provvedimenti giurisdizionali, rimane invariata la posizione giuridica di tali docenti. 
Qualsiasi segnalazione dovà essere indirizzata al seguente indirizzo email: 

consolata.bagala.to@istruzione.it  
                                                                                                                                         

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 
Ai  Dirigenti  Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali della Città Metropolitana di 
Torino 
Ai docenti interessati per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
Alle OO.SS. della scuola 
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