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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTE

VISTE

il D.L.vo 16.6.1994 n. 297;
la legge 3.5.1999 n. 124;
la legge 7.08.1990 n. 241;
il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo;
il proprio Decreto prot. n. 22141 del 18/08/2014, e successive modifiche ed
integrazioni, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento
valide per gli a.s. 2014/17, scuola primaria ed infanzia, nonché i successivi decreti sia
in autotutela che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente
intervenuti;
i DD. prot. 16775 e 16777 del 3.8.2018 ultime di aggiornamento delle GAE della
scuola infanzia e primaria, e successivi decreti di integrazione e rettifica, contenenti
l’esecuzione delle varie ordinanze e sentenze ivi citate sia dei tribunali civili che del
TAR e del Consiglio di Stato e con il quale sono stati inseriti, sia con riserva che a
pieno titolo, ulteriori ricorrenti in possesso del diploma d’istituto magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02;
la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 che ha
respinto le richieste dei docenti diplomati magistrali;
l’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L.
n. 96/2018 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese”;
la nota AOODGPER n. 37856 del 28.08.2018 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2018/19;
le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 45988
del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli Uffici in ordine
all’applicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito,
con modificazioni, nella L. n. 96/2018;
le Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato ad oggi pubblicate e pervenute a questo
Ufficio: n. 9324/2017 TAR, n. 10664/2017 TAR e n.1512/2017 TAR relative al
contenzioso promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito
entro l’anno scolastico 2001/2002;

Tanto premesso e considerato
DECRETA
Art. 1 I docenti di cui al prospetto allegato, che è parte integrante del presente provvedimento,
vengono DEPENNATI dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola
primaria e infanzia della provincia di ROMA in premessa citate e riferite agli anni dal
2014 /17 e prorogate fino al 2018.
Art. 2 In conseguenza di quanto indicato all’art. 1, qualora i docenti di cui all’allegato elenco,
siano stati destinatari di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2019, i Dirigenti
scolastici provvederanno ad operare la conversione di tale contratto a tempo determinato
con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;
Art. 3 In conseguenza di quanto indicato all’art. 1, qualora i docenti di cui all’allegato elenco
siano stati destinatari di contratto a tempo indeterminato, riceveranno da parte di questo
Ufficio un formale decreto di risoluzione del contratto stesso ex lege commi 1 e 1-bis
dell’art.4 della legge 96/18 in premessa citata, con contestuale stipula di un contratto di
supplenza fino al 30 giugno 2019;
Art. 4 I docenti di cui all’allegato elenco, qualora non inseriti in II fascia delle Graduatorie
d’Istituto, sono rimessi nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di
inserimento, con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal DM
n. 374 del 1.6.2018;
Art. 5 Restano confermate fino allo loro scadenza naturale , per i docenti di cui all’allegato elenco,
le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2019).
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