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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, registrato 
alla Corte dei Conti il 4/5/2000; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, 
lettera c), che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie 
permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTE le note MIUR prot.n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015, con 
le quali vengono fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle GAE dei docenti in 
possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/02; 
VISTO il proprio Decreto prot. 8329 del 15.09.2016 con il quale sono annullate 
d’ufficio in via di autotutela le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, 
relative al personale docente 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 disposte per l’a.s. 2016/2017 
VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016; 
VISTA la nota prot. 5237 del 24.02.2016 con la quale il MIUR, richiamando 
l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato ha invitato gli 
Uffici dell’Amministrazione scolastica a prestare “la medesima 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 riguardante le istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenza del personale docente, educativo ed 
A.T.A.; 
VISTA la nota circolare U.S.R. Veneto, prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16622 del 5 
settembre 2016, recante indicazioni sull’esecuzione delle ordinanze cautelari 
relative al contenzioso dei candidati in possesso di Diploma Magistrale conseguito 
entro l’a.s. 2001/2002; 
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CONSIDERATO che, dopo la ripubblicazione delle graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 
2016/2017, avvenuta con proprio decreto prot. n. 10770 del 03/11/2016, è 
pervenuto un eccezionale numero di provvedimenti giurisdizionali cautelari che 
dispongono nuovi inserimenti; 
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  
RITENUTO pertanto di dover eseguire in autotutela la rettifica delle graduatorie di 
cui sopra con l’inserimento con riserva (ricorso pendente) dei destinatari dei 
provvedimenti giurisdizionali pervenuti in data successiva al 15 settembre 2016 e 
fino al 30 novembre 2016,  
TENUTO CONTO della necessità di completare tutte le operazioni propedeutiche 
alla individuazione dei destinatari di contratti a Tempo Determinato della scuola 
dell’Infanzia e Primaria fino al termine dell’anno scolastico 2016/17 entro il corrente 
anno 2016 sui posti resi disponibili dopo le nomine in ruolo avvenute in data 8 e 9 
novembre 2016. 
 

D I S P O N E 

1 

Ai fini della rettifica delle Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, relative 
al personale docente della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria sono considerati 
tutti i provvedimenti giurisdizionali pervenuti in data successiva al 15 settembre 
2016 e fino al 30 novembre 2016. 
 
2 

Sulla base delle graduatorie provinciali ad esaurimento, scuola dell’infanzia e 
primaria, così aggiornate, si procederà alle conseguenti convocazioni per le 
assunzioni a tempo determinato per la sola scuola primaria e dell’infanzia secondo 
l’ordine di graduatoria; 
3 

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 esaurimento”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Stefano Quaglia 
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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 
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