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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

IL DIRIGENTE
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Vista

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visti
Vista

il D.Lgs. 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione) e successive modificazioni;
la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e integraz.;
il D.L. 03/07/2001, n. 255 convertito nella L. 20/08/2001, n. 333;
la Legge 04/06/2004, n. 143 ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di
graduatorie permanenti”;
la Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 comma 605 che ha trasformato le graduatorie
permanenti in graduatorie ad esaurimento;
il D.M. n. 235 del 01/04/2014 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/16 e
2016/2017;
il Decreto di quest’Ufficio n. 10566 del 25/08/2014 di pubblicazione delle GAE del
personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del decreto legge 210 del 30 dicembre
2015, con la quale è stato disposto che “il termine per l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296 del 27 dicembre
2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/19 per il triennio
successivo;
il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 che disciplina aggiornamento/permanenza/conferma
dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il triennio 2019/2022;
il Decreto di quest’Ufficio n. 359 del 24/07/2019 con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado per il triennio 2019/2022;
il Decreto di quest’Ufficio n. 276 del 07/08/2020 con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado per l’a.s 2020/21;
il Decreto di questo Ufficio n. 317 del 06/07/2021 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado per l’a.s 2021/2022;
il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo,
valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
i provvedimenti con i quali lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base delle Ordinanze e
decreti cautelari all’inserimento con riserva nelle GaE provinciali della scuola
dell’Infanzia e Primaria – posto comune e di sostegno – dei ricorrenti;
la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017, nonché le
decisioni della stessa Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019;
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Visto
Vista

il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;
la nota del Miur Prot. AOODGPER/37856 del 28/08/2018 avente per oggetto “Anno
scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”, con la quale l’Amministrazione centrale fornisce
indicazioni con particolare riferimento ai “DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA
PRIMARIA E DELL’INFANZIA”;
Vista
la nota Miur prot. n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018 con la quale l’Amministrazione
centrale richiama gli “… Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n.
87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18”;
Vista
la successiva nota Miur prot. n. AOODGPER/47743 del 29/10/2018 con la quale la stessa
Amministrazione centrale precisa “… che ogni adempimento esecutivo relativo al
contratto di lavoro deve essere preceduto dal prodromico provvedimento di depennamento
dalle relative graduatorie ad esaurimento …”;
Vista
la successiva nota Miur prot. n. AOODGPER/38905 del 28/08/2019 avente come oggetto
“Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”, con particolare riferimento al paragrafo rubricato
“Diplomati magistrali- scuola primaria e dell’infanzia”;
Visto
il decreto legge n. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito in Legge n. 20 dicembre 2019, n.
159, in particolare l’art. 1 quinqiues “Disposizioni in materia di contenzioso concernente
il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria”;
Accertata la necessità, se non già cancellati per altra ragione, di dare puntuale adempimento con la
cancellazione dalle GaE della provincia di Perugia, dei ricorrenti destinatari di sentenze di
rigetto;
Vista
la sentenza del Consiglio di Stato sez. Sesta n. 6319//2021 del 16/09/2021 (R.G. n.
5997/2021) con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la sentenza del
Tar Lazio sez. Terza Bis n. 13867/2020 (R.G. 10823/2015) di rigetto del ricorso proposto,
tra gli altri, da:
- Ciccarelli Maria Marina e Pelosi Angela (inserite con riserva nelle Gae della Provincia
di Perugia con decreto n.555 dell’01/08/2017);
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta sentenza di merito definitiva
Decreta
Art. 1 – per le motivazioni espresse in premessa, i docenti di seguito indicati, se non già cancellati
per altra ragione, sono depennati dalle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Perugia nonché dalle relative
graduatorie di prima fascia delle graduatorie d’istituto:
DOCENTE
Ciccarelli Maria Marina n.10/01/1971 (PG)
Pelosi Angela n. il 28/12/1981 (NA)

GRADUATORIA INSERIMENTO
AAA - EEE
AAA
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Art. 2 - I dirigenti scolastici delle istituzioni interessate, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 87/2018
convertito in legge e successive modifiche ed integrazioni, se i docenti di cui all’art.1 risultano
nominati dalle graduatorie ad esaurimento o dalla correlata graduatoria d’istituto di prima fascia,
provvederanno alla risoluzione immediata, degli eventuali contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto, trasformando i predetti contratti in contratti
di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno.
Art. 3 - I dirigenti scolastici daranno formale comunicazione allo scrivente Ufficio dell’avvenuto
adempimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente presente
provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente ufficio.

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. per l’Umbria Dott.
Sergio Repetto
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

 Ai

Dirigenti Scolastici della provincia – Loro Sedi

 All’ Albo – Sede
 Al

Sito dell’ATP – Sede

 Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca – Loro Sedi
 Agli ATP della Repubblica
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