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A TUTTI GLI INTERESSATI  

INSERITI IN GAE  

destinatari delle sentenze sfavorevoli 

TAR LAZIO n.10948/2019 e  n.10968/2019 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLA PROVINCIA DI BARI  

 

Oggetto: diplomati magistrali – scuola infanzia e primaria. Sentenze sfavorevoli   

 

Si segnalano le due sentenze sfavorevoli del 13.9.2019 riferite a numerosi ricorrenti emesse dal 

TAR LAZIO, la n.10948/2019, già pubblicata con dispositivo AOOUSPBA 15192 del 14 

settembre 2019, e la n.10968/2019 (REG. RIC. 10459/2015), in allegato, i cui ricorrenti, pertanto, 

non possono essere inseriti in GAE, né permanervi cautelarmente.  

 

 In riferimento all’oggetto, si riporta  di seguito quanto disposto dalla nota MIUR   del 18.8.2019: 

 Con riferimento al noto contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma 

magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02 finalizzato all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, si 

rappresenta che i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle 

graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono 

presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 

2017/2020.  

A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, 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 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.  

Con successive note tecniche saranno diramate le istruzioni sulle relative procedure e sul corretto uso delle 

funzioni. Data la complessità della procedura, gli Uffici territoriali sono invitati a fornire la massima 

assistenza alle istituzioni scolastiche e ad agevolarne gli adempimenti procedendo alla tempestiva 

cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento dei destinatari di sentenze sfavorevoli, in quanto 

operazione propedeutica all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppina Lotito 

Al Direttore Generale dell’ USR Puglia direzione-puglia@istruzione.it 

Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo) 

All’UST BARI  - sito web e atti 


		2019-09-24T18:55:59+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2019-09-25T07:36:02+0200
	Bari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015703.25-09-2019




