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Il Dirigente 

 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017; 

VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/37856 del 28/08/2018, avente per oggetto 

“Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, con la quale l’Amministrazione 

centrale fornisce indicazioni con particolare riferimento ai “DIPLOMATI 

MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018  con la quale 

l’Amministrazione centrale richiama gli “… Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 

1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18”; 

VISTA la successiva nota ministeriale prot. n. AOODGPER/47743 del 29/10/2018 con la quale 

la stessa Amministrazione centrale precisa “… che ogni adempimento esecutivo 

relativo al contratto di lavoro deve essere preceduto dal prodromico provvedimento di 

depennamento dalle relative graduatorie ad esaurimento …” 

VISTI i provvedimenti con i quali lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base delle 

Ordinanze e decreti cautelari all’inserimento con riserva nelle GaE provinciali della 

scuola dell’Infanzia e Primaria – posto comune e di sostegno – dei ricorrenti; 

ACCERTATA la necessità di dare puntuale adempimento con la cancellazione dalle suddette GaE dei 

ricorrenti destinatari di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti ovvero di sentenze 

di rigetto da parte del TAR Lazio e/o del Consiglio di Stato;  

VISTO quanto richiamato dalla precitata nota ministeriale del 17/10/2018, circa il parere 

fornito dall’Avvocatura Generale dello Stato che, in merito alla disposizione di cui 

all’art. 4 del D.L. n. 87 del 2018, prevede che  “l’esecuzione delle decisioni 

giurisdizionali comportano la decadenza dei contratti a tempo determinato o 

indeterminato stipulati ...” 

CONSIDERATO dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GaE 

determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con clausola 

rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le 

indicazioni delle note ministeriali citate; 

 

decreta 

Art. 1 –  Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 – Per effetto del presente provvedimento generale sono depennati dalle GaE provinciali della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, posto comune e di sostegno, i ricorrenti elencati 

nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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Art. 3 – Il presente provvedimento generale di depennamento dalle GaE provinciali determina il 

conseguente procedimento di revoca dei contratti a tempo indeterminato e determinato stipulati con 

i ricorrenti inclusi nelle GaE per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari; 

Art. 4 – I dirigenti scolastici, pertanto, secondo le indicazioni ministeriali e “per effetto di quanto 

disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la 

continuità didattica per l’a.s. 2018/19…. ”, procederanno, secondo propria competenza, alla revoca 

dei contratti a t.i./t.d. come indicato nella già richiamata nota ministeriale del 17/10/2018: 

“a) alla revoca della nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, 

entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo 

tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive e alla contestuale stipula a favore dei medesimi 

docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2019.; 

b) alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del 

contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a 

seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non 

posteriore al 30 giugno 2019”. 

Art. 5 –  Secondo quanto indicato dalla già citata nota prot. n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018 

restano valide “fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività 

didattiche (30 giugno), ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle GAE e Graduatorie di istituto 

di II fascia a seguito di sentenza non definitiva…” ed, altresì, sarà garantito “che sia i docenti 

destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere 

iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere 

rimessi nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, 

sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 

1/6/17”. 

Art. 6 – I dirigenti scolastici daranno formale comunicazione allo scrivente Ufficio dell’avvenuto 

adempimento.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. Il presente 

provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente ufficio.      

 

Il Dirigente 

Giuseppina LOTITO 
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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 
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nella regione Puglia 

(per peo istituzionale) 

 

Agli UST della Repubblica 

(per peo istituzionale) 

 

  Al sito web  

 

p.c.  

All’USR per la Puglia 

Direzione Generale – Bari 

(per peo istituzionale) 

 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

(per pubblicazione) 

 

Alle Segreterie  

delle OO.SS. Comparto scuola 

(per pubblicazione) 
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