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IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

e, in particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297/94; 

Visto che con sentenza n. 10902/2018 pronunciata su ricorso presentato dalla docente 

CARTARASA NADIA  (CL, 18/10/1978) il TAR Lazio ha stabilito che la trasformazione 

delle graduatorie permanenti in Gae non preclude il reinserimento “di coloro i 

quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione 

della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a 

quello per cui viene presentata istanza di reinserimento; 

Visto il D.M. 374 del 24/04/2019 dell’1/04/2014 con il quale viene disposto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed 

educativo e gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per il triennio 

2019/2022;  

Visto l’art. 1 comma 1 lett. b del citato D.M. 374/2019, che prevede la possibilità di 

reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per 

non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni 

precedenti, ai sensi dell’ art. 1 comma 1bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, 

con modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143; 

Vista la domanda di aggiornamento presentata dalla docente CARTARASA Nadia 

secondo le modalità indicate nel citato D.M. e il conseguente inserimento nella 

GAE per la classe di concorso B016 (Laboratori di scienze e tecnologie 

informatiche) disposto da quest’Ufficio; 

Visto l’atto di individuazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato anno 
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scolastico 2018/2019 adottato da quest’ufficio in data 23.08.2019 prot. n. 13731 

on cui la docente CARTARASA Nadia veniva immessa in ruolo nell’a.s. 2019/2020 

presso l’II.SS Alessandro Volta di Palermo; 

Considerato tuttavia che la sentenza, in esecuzione della quale è stato disposto l’inserimento in 

Gae della docente, circoscrive  il re-ingresso in graduatoria “a coloro i quali già 

facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un 

aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale 

graduatoria”; 

Vista la nota prot. n. 37883 del 21 agosto 2019 con cui la Direzione Generale per il 

personale scolastico del Ministero dell’Istruzione raccomanda agli Uffici Scolastici 

Regionali laddove richiesti di ottemperanza alle prefate pronunce “di riscontrare 

formalmente e negativamente le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai 

prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente 

individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidati “cancellati” dalle GAE, 

non possono pretendere di essere re-inseriti in una graduatoria nella quale non 

sono mai stati iscritti»; 

Visto che all’esito di successivi controlli effettuati da quest’ufficio è emerso che la Sig.ra 

CARTARASA Nadia è priva dello status espressamente individuato dallo stesso 

Giudice amministrativo di candidata  cancellata dalle GAE, cui spetta il diritto al re-

inserimento poiché non rientra tra i docenti già  inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento; 

Considerato che il depennamento dalle suddetta graduatoria incide sulla perdurante efficacia 

della stipulazione contrattuale;  

Visto l’avvio del procedimento amministrativo ex L. 241/90 prot. n. 6600 del 19/05/2020  

notificato alla docente CARTARASA Nadia, finalizzato all’adozione del 

provvedimento di depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di 

concorso B016 e conseguente conversione del contratto stipulato dalla docente 
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con l’istituto Scolastico “A. Volta” di Palermo da contratto a  tempo indeterminato 

a contratto tempo determinato al fine di salvaguardare il prevalente interesse alla 

continuità didattica; 

Vista la nota Miur prot. n. 38905 del 28.08.2019  recante le istruzioni operative in 

materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2019/2020 

con cui viene disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’Istituto 

degli insegnanti tecnico pratici in virtù dell’ orientamento giurisprudenziale 

espresso dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 4503 e 4507 del 2018 che nega al 

diploma ITP valore abilitante e conseguentemente esclude il diritto per i docenti  

all’iscrizione nelle seconde fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto; 

Ritenuto di dover procedere alla puntuale esecuzione della pronuncia del Tar Lazio n. 

10902/2018  e delle note Miur   prot. n. 37883 del 21.08.2019 e prot. n 38905 del 

28.08.2019;  

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa la docente CARTARASA Nadia (CL, 18/10/1978) viene cancellata 

dalla graduatoria a esaurimento B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche) e dalle 

graduatorie di Istituto di I e II fascia e, contestualmente, viene collocata nelle graduatorie di 

Istituto di III fascia.  

I Dirigenti Scolastici, delle scuole/istituti nelle cui graduatorie la docente è inserita, provvederanno 

ad apportare la dovuta rettifica, con il punteggio spettante. Per l’anno scolastico in corso, tenuto 

conto della necessità di tutelare l’interesse alla continuità dell’attività didattica, si dispone la 

conversione del contratto da tempo indeterminato in contratto a tempo determinato con 

scadenza al 30/06/2020 e permanenza nell’attuale sede di servizio II.SS. “A. Volta” di Palermo. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 
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Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Docente Nadia Cartarasa  

(tramite Dirigente Scolastico IISS “A. Volta” Palermo) 
Al Dirigente Scolastico IISS “A. Volta” Palermo 

pais027002@pec.istruzione.it 

 

 

  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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