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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n.297; 

VISTA la legge n.124 del 13/5/1999; 

VISTO il D.M. 24/04/2019, n.374, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento 

delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2019/2022; 

VISTI i propri dispositivi prot.n. 4855 del 5/10/2016 (decreto del Presidente della Sezione Terza Bis 

del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.5732/2016) e prot. n. 5795 del 

16/12/2016 (ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6518/2016) sul 

ricorso numero di registro generale n. 9583 del 2016, con i quali è stato disposto 

l’inserimento dei sotto elencati ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola 

Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia per la provincia di Pesaro e Urbino; 

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle GAE. sono stati disposti nelle more della definizione dei 

rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tali 

inserimenti nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva favorevole 

all’Amministrazione; 

VISTE la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi 

pendenti, e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27/02/2019; 

VISTA la nota dell’Amministrazione Centrale prot. 1899 del 7/10/2019; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale prot.n.23712 del 

05/12/2019 avente come oggetto “Inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ 

fascia del personale docente e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in esecuzione di 

decisioni dell’A.G.A. e successivo depennamento. Valutazione servizio prestato. Indicazioni”; 

VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 cha ha apportato modifiche  

all’art.4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 

luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di 

contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti 

e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall’art. 1 quinquies della 

L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse 

degli alunni, il Ministero dell’Istruzione provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e 

disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate 

successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, 

trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in 
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contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno 

scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui 

al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun 

anno scolastico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come oggetto 

“Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.13901 del 03/06/2020 con particolare riferimento 

alle indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti 

del Giudice Amministrativo”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto 

“Contenzioso seriale concernente l’inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma 

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell’A.G.A.. Esecuzione. 

Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e 

risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti”; 

VISTO il proprio dispositivo prot.n. 2692 del 29/07/2020, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 

grado ed educativo, valevoli per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la Sentenza n. 232/2021, pubblicata l’8/01/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso numero di registro generale 9583 del 

2016; 

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la 

comunicazione di avvio del procedimento (che, comunque, non determinerebbe un contenuto 

diverso del presente provvedimento); 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata pronuncia; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono DEPENNATI dalle Graduatorie ad Esaurimento per le 

classi di concorso Infanzia/Primaria, nonché dall’eventuale elenco di sostegno, con effetto dalla data 

di inserimento i sottoelencati ricorrenti: 
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COGNOME NOME DATI 

ANAGRAFICI 

GRADUA- 

TORIA 

STATO 

GIURIDICO 

EFFETTI SUL 

CONTRATTO IN 

ESSERE A.S. 2020/21 

ANTINORI ERIKA 30/03/75 (PU) AA/EE CTD 31-08-21 Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 

ARMENIO 

 

RITA 10/08/81 (NA) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

BENVENUTI 

 

TAMARA 30/04/71 (PU) AA/EE CTD 31-08-21 

 

Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 

BURATTINI  ROSARIA 17/08/80 (PU) AA/EE NON 

OCCUPATA 

Nessuno 

CALAMANDREI ROMINA 01/05/70 (PU) AA/EE NON 

OCCUPATA 

Nessuno 

CARPINETI ARIANNA 05/05/73 (PU) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

CIRIONI VERONICA 07/08/83 (RN) AA/EE RUOLO 01-09-

20 CONCORSO 

2018 

Nessuno 

CONTI 

 

FRANCESCA 26/03/59 (PU) AA CTD 30-06-21          Nessuno 

COSMI MONICA 10/03/73 (PU) AA/EE CTD 31-08-21 

 

Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 

D’ANGELI STEFANIA 09/12/74 (AN) AA/EE CTD 05-06-21 Nessuno 
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DI STEFANO NICOLETTA 19/09/64 (PU) AA/EE RUOLO EE 

01/09/19 GAE 

GIA’ 

DEPENNATA  

(SENT. TAR 

9778/2020) 

Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 

DI SANTE LAURA 22/01/78 (PU) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

FACCIOLLA LUCIA 12/08/72 (TA) AA/EE CTD 10-06-21 

(provincia di 

BARI) 

Nessuno 

FEMIA PATRIZIA 17/01/66 (RC) AA/EE GIA’ 

DEPENNATA 

Nessuno 

GRANDINETTI FRANCA 31/03/71 (CZ) AA GIA’ 

DEPENNATA 

Nessuno 

LAZZARI 

 

SARA 11/06/76 (PU) AA/EE CTD 31-08-21 

 

Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 

MALVAGI 

 

ANNALISA 08/09/72 (PU) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

MOGIANI VALERIA 18/09/82 (AN) AA/EE RUOLO 01/09/17 

CONCORSO 2016

Nessuno 

NASPINI ELISABETTA 02/06/79 (PU) AA/EE RUOLO 

01/09/20 AP 

CONCORSO 

2018 

GIA’ 

DEPENNATA  

(SENT.TAR 

14069/20) 

Nessuno 

PAOLONI MARA 10/07/70 (PU) AA/EE RUOLO 

01/09/17  

Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 
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PATERNIANI  CORINNA 06/07/83 (PU) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

PERRETTI ROBERTA 23/12/80 (TE) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

PROFILI ELISA 02/03/81 (PU) AA/EE CTD 30-06-21 Nessuno 

RINOLFI BARBARA 09/05/65 (PU) AA/EE CTD 31-08-21 

 

Risoluzione 

contratto e 

stipula CTD 

fino al 

30/06/2021 

ROBERTI FEDERICA 03/02/82 (PU) AA/EE RUOLO 

01/09/17 

CONCORSO 

2016 

Nessuno 

 

 

 

Art.2) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a 

tempo indeterminato dei docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento, 

attualmente destinatari di contratto a tempo indeterminato, stipulato con apposizione della 

clausola risolutiva ed aventi come causale immissione in ruolo: concorso per soli titoli, e 

contestualmente provvederanno a stipulare con gli interessati un nuovo contratto a tempo 

determinato con scadenza 30/06/2021. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate 

cureranno le operazioni di propria competenza sul sistema informativo S.I.D.I. del M.I. e 

provvederanno ad assicurare le necessarie interlocuzioni con la Ragioneria Territoriale dello Stato. 
 

Art.3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione del contratto a 

tempo determinato con scadenza al 31/08/2021 dei docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del 

presente provvedimento, attualmente destinatari di contratto a tempo determinato, stipulato con 

apposizione della clausola risolutiva, con proposta di assunzione con nomina a tempo determinato 

per l’anno scolastico 2020/2021 proveniente da questo Ufficio e contestualmente provvederanno 

a stipulare con gli interessati un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2021. I 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate cureranno le operazioni di propria competenza sul 

sistema informativo S.I.D.I. del M.I. e provvederanno ad assicurare le necessarie interlocuzioni con 

la Ragioneria Territoriale dello Stato. 
 
Art.4) I docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento, attualmente destinatari di 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Marcella Tinazzi 
Responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi 
202102181350 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via Salvo D'Acquisto, 6, 61100 Pesaro - Codice iPA: m_pi 

Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 
Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

contratto a tempo determinato sino al 30/06/2021, stipulato con apposizione della clausola 

risolutiva, non subiranno modifiche nel contratto in essere e cesseranno il servizio alla naturale 

scadenza del contratto a tempo determinato. 
 
Art.5) Il depennamento dalle GAE comporta altresì il venire meno del diritto all’inserimento nella prima 

fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui 

graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute 

rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione 

a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. 
 
Art.6) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio 

scolastico provinciale www.usppesarourbino.it, ad ogni effetto di legge; 
 
Art.7) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE 
                Marcella Tinazzi 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Pesaro e Urbino 

Agli Uffici Scolastici territoriali della Repubblica 

Al Sito web 
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