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Area II Settore III

Bari, fa fede la data del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il
regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo2000;
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTA l’ordinanza n. 6489/2016 con la quale il TAR Lazio – sez. III bis - ha accolto il ricorso n.9559/2016
presentato dalle docenti Mangiatordi Antonella e Gramegna Grazia disponendone l’inserimento con
riserva nelle GAE di scuola primaria e/o infanzia, in virtù del possesso di entrambe del diploma
magistrale conseguito entro l’a.s.2001/2002;
TENUTO CONTO che, con successiva ordinanza n.10854/2017 (RR 3232/2017), la medesima sezione III bis del
TAR Lazio, “accogliendo l’istanza cautelare delle ricorrenti” finalizzata all’inserimento con riserva nelle
graduatorie permanenti (GAE), ha confermato, nella fase del giudizio di ottemperanza, l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare n.6489/2016 (RG 9559/2016) non appellata e, quindi, considerata definitiva;
VISTE le note n.15457 del 20/05/2015, n. 19621 del 06/07/2015, con cui il MIUR detta le indicazioni relative
all’inserimento nelle GAE: a pieno titolo per i destinatari di sentenze favorevoli definitive, con riserva per i
destinatari di ordinanze cautelari favorevoli; nonché la nota n.37381 del 29/8/2017, che prevede la
possibilità per i predetti docenti di essere destinatari di incarichi a tempo determinato o indeterminato a
condizione che “il disposto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento risulti configurato dal giudice come
pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla precitata Ordinanza del TAR Lazio n.10854/2017;
NELLE MORE DELLE DETERMINAZIONI CHE SARANNO ASSUNTE DAL MIUR IN CONSEGUENZA
DELLA DECISIONE DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 11/2017

DISPONE
per le motivazioni esposte in premessa, che le ricorrenti sotto indicate sono incluse con riserva nella III
fascia delle GAE di scuola dell’infanzia e/o di scuola primaria
GRAMEGNA GRAZIA n. 6/7/1965 BA
MANGIATORDI ANTONELLA n. 6/6/1983 BA

AAAA p. 14
EEEE p. 75

Le Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risultano inserite le sopraelencate docenti,
aggiorneranno la relativa posizione nelle rispettive graduatorie d’Istituto.
Ai sensi dell’art.8, comma 4 del D.M. 235/2014, le predette docenti sono ammesse alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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