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IL DIRIGENTE
VISTO

Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs.297/94;

VISTA

La legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

Il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2021;

VISTO

Il Ricorso n. 9972/2016 promosso innanzi il TAR Lazio dai docenti di seguito indicati;

VISTA

Il Decreto Cautelare n. 5695/2016 con cui il TAR Lazio ha disposto, nell’ambito del contenzioso sopra citato, l’inserimento con riserva in GAE dei docenti di seguito indicati;

VISTO

L ’atto di questo Ufficio prot. n. 1417 del 15/11/2016 con il quale, in esecuzione del provvedimento summenzionato, i docenti di seguito indicati sono stati inseriti in graduatoria ad esaurimento, con riserva, per l’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia;

VISTA

la Sentenza n. 7602/2020 pronunciata dal TAR Lazio con la quale, in sede di merito, è stato rigettato il ricorso sopra citato;

VISTO

Il dispositivo di questo ufficio prot. n. 5879 del 4/8/2020, con cui è stata disposta la cancellazione dei docenti di seguito indicati dalle graduatorie ad esaurimento sopra citate;

VISTA

L’Ordinanza n.5514/2020 emessa dal Consiglio di Stato a seguito del ricorso n. 6577/2020, con
la quale è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e, per
l’effetto, la sospensione dell’esecutività della Sentenza n. 07602/2020 pronunciata dal TAR
Lazio;

CONSIDERATA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30299 del 02/10/2020, che ha dato indicazioni
operative in merito al contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002;
CONSIDERATA La nota dell’USR Emilia Romagna prot. n. 8404 del 07/10/2020, con la quale sono stati specificati in ambito regionale gli orientamenti da seguire in merito alla nota sopra citata;
RITENUTO

Opportuno dare esecuzione all’Ordinanza n.5514/2020 emessa dal Consiglio di Stato, riconoscendo, sia pure provvisoriamente, il diritto al reinserimento nelle relative graduatorie ai docenti di cui alla tabella sottostante;
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DISPONE

La sospensione in autotutela dell’efficacia del dispositivo di questo Ufficio prot. n. 5879 del 4/8/2020, con
riferimento ai docenti di seguito indicati e per l’effetto, il reintegro con riserva degli stessi nelle Graduatorie ad
Esaurimento di questo Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria,
secondo i punteggi nelle stesse graduatorie vantati prima del decreto di depennamento sopra citato, come
segue:

Cognome Nome

Codice fiscale

GAE di riferimento

Punteggio

Visentini Corinna
Visentini Corinna

VSNCNN64M41F267B
VSNCNN64M41F267B
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EEEE
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89

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del depennamento, nonché
di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari in relazione alla definizione nel
merito del giudizio di appello (R.G. 06577/2020) ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente
normativa.

IL DIRIGENTE
Paolo Bernardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Reggio Emilia
All’Albo
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