
VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297; 
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124; 
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 15980 del 23.07.2020 relativo alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/22, scuola primaria 
e dell’infanzia; 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 che 
ha respinto le richieste dei docenti diplomati magistrali; 

VISTO l’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella 
L. n. 96/2018 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese”; 

VISTE le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 
45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli 
Uffici in ordine all’applicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 
87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018; 

VISTA la nota AOODGPER n. 38905 del 28.08.2019 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – 
A.S. 2019/20; 

VISTO il D.L. 28 ottobre 2019, n. 126 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, art. 
1 quinquies; 

VISTA la Sentenza del TAR del Lazio N. 10726/2020, pronunciata nell’ambito del 
giudizio N. 10319/2016 REG. RIC. (pubblicata sul sito ufficiale www.giustizia-
amministrativa.it), cha ha respinto il ricorso promosso dagli aspiranti in possesso 
di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

VISTO il D.D. di depennamento prot. n. 29304 del 14.12.2020 di esecuzione della 
Sentenza del Tar del Lazio N. 10726/2020; 

VISTI  i  documentati reclami prodotti  da parte dei procuratori  di alcune docenti 
erroneamente  depennate come  indicate  nella tabella allegata al suddetto D.D.; 

RITENUTA     sussistente la necessità di intervenire con l’adozione del provvedimento in 
autotutela al fine di ripristinare il corretto inserimento dei docenti nelle 
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graduatorie suindicate e nelle posizioni contrattuali eventualmente ricoperte al 
momento di emanazione del Decreto prot. n. 29304 del 14.12.2020; 

   
 
 

DECRETA 
 

Il D.D. prot. n. 29304 del 14.12.2020 e, per l’effetto, le graduatorie ad esaurimento del personale 
docente della scuola dell’infanzia relative agli aa.ss. 2019/2022, per i motivi esposti in premessa e 
nella sola parte relativa ai docenti di cui trattasi sono rettificate secondo il seguente prospetto: 
 

 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
Documento firmato digitalmente 

 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei 
docenti interessati per la notifica agli stessi 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali interessati 
Loro Sedi 
 
All’albo istituzionale on line 
Sul sito INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

PROV. 
NASCITA 

MODIFICHE APPORTATE IN AUTOTUTELA 

MEROLA MARIA  25/04/1974 CE REINSERIMENTO IN GAE AA PUNTI 228 
 
RIMANE VALIDO RUOLO GIA’ CONSEGUITO IN 
DATA 01.09.2020  
SCUOLA DI TITOLARITA’: 
RMAA8F7006 - I.C. " GINO FELCI " 
 

OLIVA MARIA 11/04/1972 NA REINSERIMENTO IN GAE AA PUNTI 195 
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