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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTA

CONSIDERATO

il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i., recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la legge 27.12.2006 n.296, in particolare il comma 605 dell’art. 1, che trasforma le graduatorie
permanenti in graduatorie ad esaurimento;
il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con
D.M. del 27 marzo 2000;
il D.M. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;
i propri provvedimenti prot. n. 4165 del 18/10/2016 e n. 3371 del 09/09/2016 con i quali, in esecuzione
dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4615/2016 (R.G. n. 10466/2015), è stato disposto
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Viterbo Scuola
dell’Infanzia e Primaria delle ricorrenti MITIDIERI MARIA (28/07/1981 PZ) e MELONI
CLAUDIA (22/04/1980 VT);
il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia,
valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
il proprio decreto n. 3810 del 25 luglio 2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive per il triennio 2019 – 2022; il proprio decreto n. 2623 del 30/07/2020, con il
quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di
Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado ed il proprio decreto n. 2960 del
04.08.2020 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio
2019 – 2022 per la scuola dell’infanzia;
la nota MIUR n. 45988 del 17.10.2018 che sollecita gli Uffici alla ricognizione delle sentenze
favorevoli all’Amministrazione relative al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di
diploma magistrale entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 709 del 20/05/2020 che, al fine di garantire uniformità di
comportamenti, fornisce indicazioni in merito all’applicazione della normativa vigente in materia di
decadenza dei contratti;
che i predetti inserimenti sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediata
cancellazione dalle graduatorie e alla decadenza del contratto eventualmente stipulato nel caso di esito
favorevole all’Amministrazione;
che la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato scuola primaria A.S. 2019/20, prot.
AOOUSPVY.U. 4184 del 27.08.2019 per MITIDIERI MARIA è stata redatta ed accettata con clausola
risolutiva espressa “salva la risoluzione del contratto nel caso di esito del contenzioso con sentenza
definitiva favorevole all'amministrazione e salve disposizioni MIUR relative al contrasto di giudicato”,
secondo le indicazioni ministeriali citate;
la sentenza del TAR Lazio n. 08828/2020, pubblicata in data 29/07/2020, con la quale, definitivamente
pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G. n. 10466/2015, lo respinge in parte, ed in parte lo
dichiara improcedibile per coloro che abbiano depositato atto di rinuncia allo stesso;
che ad oggi gli atti in possesso dell’Amministrazione consentono di ritenere che le ricorrenti, laddove
inserite, non beneficino più di provvedimenti che ne giustifichino il permanere nelle GaE della
Provincia di Viterbo;
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di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 per
esigenze di urgenza connesse all’avvio dell’anno scolastico e che, comunque, ciò non avrebbe
determinato un contenuto diverso del presente procedimento;
DISPONE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 08828/2020 del TAR Lazio, il
depennamento della ricorrente MELONI CLAUDIA dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola
dell’infanzia, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria nonché dalle relative Graduatorie
di istituto di prima fascia.
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 08828/2020 del TAR Lazio ed in
forza della clausola risolutiva già citata, la revoca della nomina in ruolo di MITIDIERI MARIA,
conseguita da GaE nell’A.S. 2019/2020, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato stipulato da disporre a cura del Dirigente scolastico della sede di titolarità.
I Dirigenti Scolastici, avendo verificato che nelle graduatorie d’istituto risultino inserite le docenti,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia,
conservandone la posizione in seconda fascia.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio e comunicato ai docenti interessati.

Il Dirigente
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

