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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni; 

VISTA la L. n. 124 del 3/5/1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO l’art. 1 comma 605 della L. n. 296 del 27/12/2006, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non consente nuove inclusioni; 

VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 
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VISTO il D.L. n. 126 del 29/10/2019, così come convertito con la L. n. 159/2019, art. 1 - quinquies, in relazione alla tempistica e agli effetti 

dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito 

entro l’a.s. 2001/2002, che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 45988/2018 avente come oggetto “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento” e le successive indicazioni fornite dall’Amministrazione 

centrale; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 38905/2019 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”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1899/2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, relativa a “esiti contenzioso 

promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – 

Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 20.12.2017 e n. 5 del 27.02.2019 – adempimenti degli Uffici”; 
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VISTO il decreto n. 4151 del 22/8/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO il decreto n. 4169 del 2/8/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022; 

VISTI i Decreti di questo USP, con i quali sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia i ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in applicazione dei provvedimenti 

giurisdizionali favorevoli emessi dalle Autorità giudiziarie adite;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VISTA la Legge 241/90 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 30299 del 2/10/2020 che ha fornito indicazioni relativamente al contenzioso seriale concernente l’inserimento 

in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001-2002 – Aggiornamento GAE ex DM n. 325/15 e DM n. 

495/16; 
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VISTA l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 3/2/2016 che ha accolto il ricorso RG n. 3137/2015; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 16/1/2016 che ha accolto il ricorso RG n. 3081/2015; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 21/9/2015 che ha accolto il ricorso RG n. 1953/2015; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 26/8/2015 che ha accolto il ricorso RG n. 2212/2015; 

CONSIDERATO che le suddette ordinanze sono dei provvedimenti cautelari aventi contenuto anticipatorio e che i relativi giudizi di merito 

instaurati dai ricorrenti si sono estinti ai sensi dell’art 309 cpc; 

VISTO l’art 669 octies cpc che prevede espressamente che “l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al 

sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa”; 

CONSIDERATO, pertanto, che le ordinanze cautelari sopra indicate, a seguito dell’estinzione del relativo giudizio di merito, sono divenute 

ex lege definitive e inoppugnabili e devono essere eseguite con provvedimento avente contenuto vincolato; 
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RITENUTO di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti dell’Autorità giudiziaria rettificando le Graduatorie Provinciali ad 

Esaurimento della Provincia di Ragusa per le classi di concorso AAAA / EEEE con l’inserimento a pieno titolo delle aspiranti docenti di 

seguito indicate; 

CONSIDERATA la necessità e urgenza di aggiornare le GAE prima delle imminenti operazioni di immissioni in ruolo dei docenti per l’a.s. 

2021/22; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle citate ordinanze del Tribunale di Ragusa, le docenti sottoelencate vengono 

inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di rispettivo interesse, col punteggio a fianco alle stesse indicato: 
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Docente 

 

Data di nascita 

 

Provincia di nascita 

 

Graduatoria 

 

Punteggio 

Santaera Agnese 29/01/1980 Ragusa AAAA 

EEEE 

74,00 

14,00 

Ventura Giovanna 26/05/1974 Ragusa AAAA 

EEEE 

35,00 

11,00 

Vero Ketty 30/11/1974 Siracusa AAAA 

EEEE 

15,00 

15,00 

Paradiso Angela 09/05/1968 Caltanissetta AAAA 

EEEE 

11,00 

143,00 
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Guarnuccio Teresa 16/11/1967 Ragusa AAAA 

EEEE 

25,00 

25,00 

Paolino Rosi 26/03/1973 Ragusa AAAA 

EEEE 

15,00 

40,00 

 

 

Art.2 I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi nell’elenco di 

cui all’art.1 del presente provvedimento, avranno cura di notificare lo stesso ai docenti sopra elencati, e apporteranno le dovute rettifiche 

alle proprie graduatorie di istituto, inserendo le relative posizioni a pieno titolo nella prima fascia e assegnando il punteggio sopraindicato. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
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Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello 

stesso. 

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla 

trasparenza degli atti amministrativi. 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’USP di Ragusa, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

   

 

 LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 

 

Ai docenti interessati  

All’USR Sicilia      PALERMO 
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Alle OOSS comparto scuola        LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Ragusa   LORO SEDI 

mailto:laura.macauda@istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/

		2021-07-14T13:26:21+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2021-07-14T15:41:38+0200
	Ragusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003155.14-07-2021




