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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 

grado;  

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 123 del 27/03/2000, Regolamento recante norme sulle 

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli 

artt. 1,2,6, e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;  

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;  

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 8143 del 28.08.2014 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017 della provincia di Palermo e successivi 

provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 325 del 03.06.2015 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 6890 del 20.07.2015 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2015/2016 della provincia di 
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Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 495 del 22.06.2016 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 7342 del 04.08.2016 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2016/2017 della provincia di 

Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 

2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019;  

VISTO il D.M. 400 del 12.06.2017 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 13905 del 01.08.2017 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2017/2018 della provincia di 

Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 506 del 19.06.2018 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 13432 del 30.07.2018, con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo 

di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2018/2019 della 

provincia di Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  12590 del 30.7.2019 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e 
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grado, valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi e successivi 

provvedimenti di modifica ed integrazione; 

VISTI i vari Decreti di questo Ufficio I – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, con i 

quali sono stati inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della 

Scuola Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno i ricorrenti in possesso del diploma 

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in applicazione di sentenze del Consiglio di 

Stato, ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici; 

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati 

disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti 

dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata 

favorevole all’Amministrazione;  

VISTO il Decreto Monocratico n. 5777/2016 REG.PROV.CAU del 27.09.2016 REG.RIC 

10152/2016 emesso dal Presidente della Terza Sezione Bis del TAR Lazio con camera di 

consiglio fissata per il 05/12/2016;  

VISTO il proprio dispositivo dirigenziale, che disponeva l’inserimento con riserva nella GAE della 

docente Irene TORTORICI, 21.10.1992 (AG) per le classe di concorso Infanzia (AAAA), 

Primaria (EEEE) e sostegno Primaria (EEEH); 

CONSIDERATO che il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) in data 05.12.2016 ha rinviato ad altra data la 

camera di consiglio e che ad oggi non risulta aver preso una decisione cautelare; 

VISTO il proprio dispositivo dirigenziale n. 12828 del 02.08.2019 dove si disponeva l’esclusione 

dei docenti destinatari di misure cautelari monocratiche divenute inefficaci ai sensi 

dell’art. 56 co. 4 del D.Lgs. 104/2010, come confermato da diverse ordinanze TAR (da 

ultima Ordinanza TAR Sicilia Sez. Seconda n. 1185/2019); 

PRESO ATTO che la Sig.ra Irene TORTORICI rientra tra i destinatari di misure monocratiche 

divenute inefficaci ai sensi del citato D.lgs. 104/2010; 
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DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa la docente Irene TORTORICI (21.10.1992 AG) viene cancellata dalla 

graduatoria a esaurimento e dalle graduatorie di Istituto di I fascia per le classi di concorso 

Infanzia, Primaria ed elenco sostegno Primaria. 

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta eventualmente inserita la docente 

indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla 

prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia, se già inclusa, secondo quanto 

disposto nella circolare delle supplenze prot. n. 38905 del 28.08.2019. 

Per effetto del presente provvedimento, ed in virtù del Decreto Legge n. 126 del 29.10.2019, così 

come convertito con modificazioni nella Legge 159 del 20.12.2019, i Dirigenti Scolastici interessati 

espleteranno la procedura per la conversione e la stipula dei contratti a tempo determinato dal 

31.08.2020 al 30.06.2020. 

Se la docente citata nel presente provvedimento ha ottenuto una nomina a tempo determinato 

per l’a.s. 2019/20 con scadenza 30.06.2020 dalle graduatorie d’istituto di I fascia, il rapporto di 

lavoro intercorrente con l’Amministrazione cesserà alla scadenza  naturale del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/19 avverso le presenti graduatorie possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle norme vigenti. L’Amministrazione 

può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
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