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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento, trasferimento, reinserimento e 

permanenza delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente per il triennio 2019/2022;  

VISTO il decreto dirigenziale  prot. 2548 del 29/07/2019,  con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, nonché l’ elenco degli esclusi, del personale docente 

di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;  

VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020, relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti 

presenti nelle suddette Graduatorie ad esaurimento - operazioni di carattere annuale; 

VISTA la comunicazione del gestore Sistema Informativo ministeriale (SIDI) del 14/05/2020, relativa 

alle attività propedeutiche all’ aggiornamento annuale delle stesse graduatorie; 

CONSIDERATO che il SIDI ha provveduto a cancellare in automatico  i titolari di nomina in ruolo dal 

01/09/2020 e che questo ufficio territoriale ha provveduto a cancellare i docenti che hanno rinunciato 

alle nomina in ruolo per l’ a.s. 2019/20, secondo le indicazione contenute nella citata comunicazione 

ministeriale;  

TENUTO CONTO  delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o  T.A.R.  hanno 

emesso durante il suddetto triennio  di validità delle GAE di questa provincia, che riguardano sia  

ricorrenti con diploma  magistrale che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE 

2014/17 per la  scuola dell’ infanzia  e primaria;  

VISTI  tutti i decreti di inserimento/depennamento con cui questo ufficio ha dato  esecuzione ai 

suddetti provvedimenti giurisdizionali; 

VISTE le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in oggetto; 

RITENUTO di dover inserire “tecnicamente” con riserva ( lettera “T”) tutti i beneficiari di ordinanze 

cautelari e/o ottemperanza in quanto pronunce comunque  in fase cautelare, che non hanno ottenuto  

ancora il giudizio di merito; 

 

DECRETA  

 

ART: 1: Per quanto esposto nelle premesse,  sono pubblicate in data odierna, sul sito  di quest’Ufficio,  

le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale  docente di ogni ordine e grado, valevoli 

per il triennio 2019/2022,  aggiornate  a seguito delle operazioni annuali di cui al D.M. n. 36/2020;  

ART. 2: Restano confermati gli  elenchi  dei docenti esclusi dalle  graduatorie in oggetto, come già 

disposti con il citato decreto dirigenziale  n. 2548/2019;  

 

I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula di contratti a tempo determinato o 

indeterminato nei confronti dei docenti che ne abbiano diritto, inseriti nelle graduatorie in oggetto con 

riserva per ricorso pendente (lett. “T”),  si adegueranno a quanto sopra indicato, riportando la seguente 

clausola di salvaguardia: “IL PRESENTE CONTRATTO E’ CONCLUSO IN ESECUZIONE DI 

PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE NON DEFINITIVO E SARA’ RISOLTO IN CASO DI 

ESITO DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL’ AMMINISTRAZIONE”. 
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Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’Amministrazione, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

 

Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente,  ai sensi dell’ art. 11 comma 6 del citato D.M. n. 374/2019.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie, nonché al depennamento di docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente,  

per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione. 

 

 Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 


		2020-07-09T17:38:24+0000
	BUONRIPOSI DONATELLA


		2020-07-13T10:45:17+0200
	Livorno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001840.13-07-2020




