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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTE

VISTA
VISTO
VISTA

il D.L.vo 16.6.1994 n. 297;
la legge 3.5.1999 n. 124;
la legge 7.08.1990 n. 241;
il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo;
il proprio Decreto prot. n. 22141 del 18/08/2014, e successive modifiche ed
integrazioni, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento
valide per gli a.s. 2014/17, scuola primaria ed infanzia;
il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo;
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;
la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 che ha
respinto le richieste dei docenti diplomati magistrali;
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”;
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;
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;
il D.L. 28 ottobre 2019, n. 126 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, art. 1
quinquies;
la Sentenza del TAR del Lazio N. 04768/2020, resa nell’ambito del giudizio N.
09197/2016 REG.RIC. (pubblicata sul sito ufficiale www.giustiziaamministrativa.it), ha respinto il ricorso promosso dagli aspiranti in possesso di
diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002,

DECRETA

Art. 1 I docenti di cui al prospetto allegato, che è parte integrante del presente provvedimento,
vengono DEPENNATI dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola
primaria e infanzia della provincia di ROMA in premessa citate e riferite agli anni
2014/2017 e 2019/22;
Art. 2 In conseguenza di quanto indicato all’art. 1, per i docenti di cui all’allegato elenco, qualora
risultino destinatari di posto accantonato, in occasione di precedenti immissioni in ruolo, si
procederà alla revoca dell’assegnazione del posto accantonato , per effetto della
sfavorevole definizione nel merito del giudizio ;
Art. 3 In conseguenza di quanto indicato all’art. 1, per i docenti di cui all’allegato elenco che
risultano destinatari di contratto a tempo indeterminato, i Dirigenti Scolastici delle scuole di
titolarità procederanno alla risoluzione del contratto stesso ed alla contestuale
trasformazione in un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021;
Art. 4 In conseguenza di quanto indicato all’art. 1, i docenti di cui all’allegato elenco, che abbiano
medio tempore ottenuto il trasferimento della loro posizione nelle graduatorie ad
esaurimento di altra provincia, verranno depennati con provvedimento del competente
Ambito Territoriale.
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