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        Verona, - data timbro -   
 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 
grado, approvato con D.L. vo 16.04.1994 n. 294; 

 
VISTA la legge n. 124 del 03.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare 

gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 

 
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti 

previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124,  adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, regi-
strato alla Corte dei Conti il 4/5/2000; 

 
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato in gra-

duatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 
 

VISTO il D.M. 235 dell’01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

 
VISTO l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale docente ed educativo, “inserito” 

a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, 
può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento dell’iscrizione, e l’art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della 

domanda esclusivamente con modalità web; 

 
VISTA la legge 107/2015; 

 
VISTO il proprio decreto prot.n.5886 del 27.07.2015, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali 

ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado per l’a. s. 2015/16; 
 

VISTE le note MIUR prot.n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015, con le quali vengono fornite indica-

zioni in merito all’inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 
2001/02; 

 
VISTE le sentenze n.3628/15, 3788/15 del Consiglio di Stato e n.14331 del TAR Lazio, in ottemperanza delle quali i 

ricorrenti sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e 

Primaria; 
 

VISTE le ordinanze del Consiglio di Stato n. 4312/15, 4313/15, 4334/15, 4712/15, 5445/15, 5647/15, 5648/15, 
81/16, 539/16, 547/16, 1241/16, 1455/16, 1457/16, 1458/16, 1460/16, 1461/16, 1572/16, 1404/16, 1416/16 in 

esecuzione delle quali i ricorrenti sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola 
dell’Infanzia e Primaria; 

 

VISTE le ordinanze di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 3210/16, 3211/16, 3219/16, 3220/16, 3221/16, 
5219/15, 5490/15, 5493/15, 678/16, 2551/16, in esecuzione delle quali è stato riconosciuto ai docenti già inseriti 

con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria il diritto ad essere de-
stinatari, in base alla posizione occupata in graduatoria, di contratti a tempo indeterminato o determinato con clau-

sola risolutiva in esito al giudizio di merito; 
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VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. 812 del 27.01.2016, pervenuta in data 28.01.2016, con la quale il Commissario ad 

acta, nominato in relazione all’Ordinanza del C.d.Stato n. 1089/2015, ha precisato che per ottemperare alle ordi-
nanze cautelari del Consiglio di Stato è indispensabile inserire nelle GAE i destinatari delle citate ordinanze cautelari 

ai fini dell’eventuale stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, secondo le disponibilità di cattedre e 

la posizione in graduatoria, limitatamente ai posti ancora disponibili residuati dalle operazioni del piano straordina-
rio di assunzioni per l’a.s. 2015/16, previsto dalla legge 107/2015 e che tali contratti devono riportare la clausola 

risolutiva in esito al giudizio di merito; 
 

VISTA la successiva nota prot. 5237 del 24.02.2016 con la quale il MIUR, richiamando l’orientamento giurispruden-

ziale fatto proprio dal Consiglio di Stato ha invitato gli Uffici dell’Amministrazione scolastica a prestare <<la mede-
sima ottemperanza a tutte le eventuali altre pronunce rese in fase cautelare che dispongano l’inserimento a pieno 

titolo dei richiedenti in GAE, sia provenienti dal nominato GA che dal G.O., nel rispetto sempre delle posizioni e del 
punteggio vantati da tutti i docenti ancore presenti nelle stesse>>. 

 
VISTA la circolare ministeriale n. 24306 del 01/09/2016; 

 

VISTA la nota circolare U.S.R. Veneto, prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16622 del 5 settembre 2016, recante indica-
zioni sull’esecuzione delle ordinanze cautelari relative al contenzioso dei candidati in possesso di Diploma Magistra-

le conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
 

CONSIDERATO che, nell’imminenza della ripubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive ai 

fini delle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2016/2017, è pervenuto un eccezionale numero di provvedi-
menti giurisdizionali cautelari che dispongono nuovi inserimenti; 

 
CONSIDERATO che la maggior parte delle predette richieste di inserimento da parte dei ricorrenti sono state for-

mulate senza la necessaria autocertificazione dei titoli ai fini del calcolo del punteggio, in modo tale da rendere 
estremamente difficile l’acquisizione e l’esatta valutazione del punteggio spettante a ciascun aspirante; 

 

CONSIDERATO che la carente copertura della pianta organica di questo Ufficio e la straordinaria concentrazione di 
lavoro per l’avvio dell’a.s. 2016/2017 ha reso impossibile un puntuale controllo dei punteggi di inserimento di alcuni 

ricorrenti da parte di questo Ufficio; 
 

VISTO il proprio D.D. prot. 8019/C.07.c del 10 Settembre 2016, con il quale questo Ufficio VII, Ambito Territoriale 

di Verona, ha ripubblicato sul sito web istituzionale le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, relative al 
personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

 
VISTI gli artt. 21 nonies e 21 quinquies della legge 241/1990; 

 

VISTO il regolamento sulle supplenze del personale docente, educativo ed ATA, approvato con D.M. n.  131/2007 
 

CONSIDERATO che, a fronte della sopravvenuta individuazione di alcuni errori nelle richieste da attribuzione dei 
punteggio presentati dai ricorrenti, l’utilizzazione delle graduatorie pubblicate con D.D. prot.n. 8019/C.07.c del 10 

Settembre 2016, relativamente al personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, determine-
rebbe un’alterazione del diritto ad essere convocati nell’ordine stabilito ai fini delle nomine in ruolo; 

 

CONSIDERATO inoltre che tale situazione espone l’Amministrazione al rischio di una soccombenza in giudizio con 
determinazione di un rilevante danno erariale; 

 
VISTO la Legge 26 maggio 2016 n. 89, art. 1-ter (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per 

l'anno scolastico 2016/2017); 

 
RITENUTO pertanto di dover eseguire in autotutela la rettifica delle graduatorie di cui sopra, attuando nei tempi 

strettamente necessari e comunque entro il 15 novembre 2016, l’esame completo della posizione di ciascuno dei 
destinatari dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati - che siano pervenuti in tempo utile e comunque entro 

la data di pubblicazione del presente provvedimento - al fine di procedere solo dopo la ripubblicazione delle citate 
graduatorie alla convocazione degli aventi diritto per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato; 

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it


3 
E mail: usp.vr@istruzione.it     PEC: uspvr@postacert.istruzione.it  tel. 045 8086511 

 

 

ACCERTATO comunque che, non registrandosi inesattezze nell’attribuzione dei punteggi nella graduatoria 

dell’infanzia per la parte utilizzata ai fini delle operazioni di immissioni in ruolo già avvenute in data 12/9/2016, per 
tale graduatoria si procederà alla rettifica delle altre posizioni;  

 
VALUTATA pertanto la necessità di annullare d’ufficio in via di autotutela le convocazioni per le assunzioni a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2016/2017 dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 

della Scuola Primaria e dell’Infanzia pubblicate con nota prot. n. 7984 del 9/9/2016 (per quanto riguarda il perso-
nale docente della scuola primaria) e n. 8090 del 12/9/2016. 

 
RITENUTO indispensabile ed urgente, al fine di non pregiudicare le operazioni di avvio dell’anno scolastico, nelle 

more dell’emissione di tale provvedimento, di dovere autorizzare i Dirigenti delle istituzioni scolastiche a utilizzare le 

graduatorie di istituto ai fini della nomina fino all’avente diritto dei supplenti sui posti vacanti e disponibili; 
 

D E C R E T A 
 

1. Per quanto esposto in premessa, le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, relative al personale do-
cente della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, già pubblicate da questo Ufficio VII – Ambito Territoriale di 

Verona - con D.D. prot.n. 8019/C.07.c  del 10 Settembre 2016, sono annullate d’ufficio in via di autotutela. 

2. Sono pertanto annullate d’ufficio in via di autotutela anche le convocazioni per le assunzioni a tempo indeter-
minato disposte per l’a.s. 2016/2017 sulla base delle predette graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 

del personale docente della Scuola Primaria. 
3. Rimangono provvisoriamente salve le immissioni in ruolo disposte per la Scuola dell’infanzia in data 12.9.2016. 

4. Al fine di non pregiudicare le operazioni di avvio dell’anno scolastico, nelle more della revisione del D.D. 

prot.n. 8019/C.07.c del 10 Settembre 2016, si autorizzano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche a utilizzare le 
previgenti graduatorie di istituto per la nomina fino all’avente diritto dei supplenti sui posti vacanti e disponibi-

li. 
5. Con successivo provvedimento, che verrà emanato entro il 15 novembre 2016, si procederà alla pubblicazione 

delle Graduatorie aggiornate con il punteggio e posizionamento di tutti i candidati inseriti in esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali richiamati in premessa e comunque già tempestivamente pervenuti alla data 

odierna, nei limiti di quanto già autocertificato dagli interessati.  

6. Sulla base delle predette graduatorie provinciali ad esaurimento, scuola dell’infanzia e primaria, così aggiorna-
te, si procederà alle conseguenti convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato (per la sola scuola pri-

maria) e per le supplenze per l’a. s. 2016/2017, secondo l’ordine di graduatoria e tenendo presente quanto 
previsto dall’art. 1 ter del decreto legge 29.03.2016, n. 42, convertito con modifiche con legge 26.05.2016, n. 

89; 

7. La stipula di contratti di lavoro con docenti inseriti nelle graduatorie in virtù di provvedimenti giurisdizionali 
cautelari ovvero definitivi non passati in giudicato, nei quali non risulti alcuna riserva preclusiva alla nomina, 

dovrà avvenire con l’apposizione della seguente clausola risolutiva espressa: “Il presente contratto si intende 
condizionato alla completa definizione, fino al passaggio in giudicato, del contenzioso in atto riguardante 
l’inserimento a pieno titolo del docente firmatario del presente contratto nelle graduatorie provinciali ad esau-
rimento”.  

 

 
   IL DIRIGENTE 

Stefano Quaglia 
 

 

 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della Provincia  

Agli Uffici Scolastici Territoriali 
Alle OO.SS. della scuola 

All’U.S.R. per il Veneto Venezia 
Al Sito WEB 
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