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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 

di I e II grado 

Ragusa, 02/08/2017 

 

VISTO        Il proprio provvedimento prot. 7109 del 20 ottobre 2016 con il quale, in esecuzione dei Decreti  

                    cautelari n. 5746/16, 5741/16, 5733/16, 5739/16, 5742/16, 5735/16, 5718/16, 5747/16, 5750/16,  

                   5782/16, emessi dal T.A.R. Lazio  - Sezione Terza bis - nell’ambito dei rispettivi  ricorsi n.  

                   10627/15, 10669/15, 10629/15, 10617/16, 10622/15, 10702/15, 10621/15, 10668/15, 10133/16, 

                     10154/16 è stato disposto l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

                    relative al personale docente delle scuole secondarie, valide per il triennio 2014/17;  

 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere  

                    all’immediato depennamento dei ricorrenti delle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il  

                    prosieguo del giudizio sia favorevole all’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO della cancellazione del ruolo del 28/03/2017 pubblicata, nel sito web istituzionale di  

                    Giustizia Amministrativa dei ricorsi  10627/15, 10669/15, 10629/15, 10617/15, 10622/15, 

                    10702/15,10621/15, 10668/15, 10133/16, 10154/16; 

 

CONSIDERATO che, con la cancellazione dal ruolo, vengono cancellati gli effetti dei decreti cautelari  

                    emessi; 

 

RITENUTO   di dover rettificare in autotutela le graduatorie provinciali ad esaurimento con 

                     immediata revoca degli eventuali atti conseguenti all’inserimento con riserva.  

                    

 

DISPONE  

  

 

1. Per  quanto esposto in premessa, i Docenti di cui all’allegato elenco vengono depennati con effetto 

immediato dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado valide per il triennio 2014/17, per effetto del suddetto depennamento sono annullate 

le eventuali individuazioni di destinatari di contratto a T.D. per l’anno scolastico 2016/17 disposti a 

favore dei medesimi docenti. 

 

2. Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti Scolastici, 

provvederanno ad annullare l’inserimento con riserva dei suddetti Docenti nelle prime fasce delle 

graduatorie d’Istituto, recuperando il normale inserimento nella seconda fascia per coloro che vi 

erano inseriti a pieno titolo. 

 

3. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche provvederanno a revocare i contratti stipulati a seguito di 

individuazione disposta dalla scuola polo per i Docenti indicati nell’allegato elenco. Analoghi 

adempimenti effettueranno per le individuazione e i contratti stipulati da Graduatorie di Istituto. 

 

4. Ai sensi dell’art. 2126 c.c. I° comma “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce 

effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” , restano salvi i diritti patrimoniali 

acquisiti dai Docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto. 
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5. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio i Docenti in questione 

provvederanno alla notifica del presente atto agli interessati, dandone conferma questo Ufficio.  

 

6. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti.                                                                                  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dr.ssa Giovanna Criscione 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                      Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 
 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 
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