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Prot. MIUR.AOOUSPVI(v. timbratura in alto)     Vicenza, (v. timbratura in alto) 

 
 
OGGETTO: Inserimento a PIENO TITOLO in GAE in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 759/ 
2017 passata in giudicato. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA   la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e 
  in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11; 
VISTO   il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di
  integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata; 
VISTO   il D.M. 146 del 18/05/2000; 
VISTA   la CM. n.174 del 28/06/2002; 
VISTA   la legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduato-
  rie ad esaurimento del personale docente educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO   il D.M. 3 giugno 2015, n.235 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del persona-
  le docente ed educativo valevoli per gli aa.ss. 2015/17 – operazioni di carattere annuale; 
RICHIAMATI i precedenti provvedimenti di questo Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza prot. n.2/emer.
  del 28/07/2014 e prot. n. 11029/U del 18/08/2014, con i quali è stata disposta la pubblica-
  zione delle graduatorie; 
VISTA  la nota MIUR –Ufficio VII del Contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato 
  istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del di-
  ploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
DATO ATTO  che taluni diplomati magistrali che hanno conseguito il diploma entro l’a.s. 2001/2002 hanno 
  promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Vicenza ricorso per ottenere il riconoscimento del 
  diritto a presentare domanda e quindi ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esau-
  rimento; 
DATO ATTO  che, in virtù delle istruzioni ministeriali, i suddetti ricorrenti sono stati inseriti nelle GAE con 
  clausola risolutiva, nelle more dei giudizi pendenti; 
VISTA   la Sentenza del Tribunale di Vicenza n.759/2017 , che ha accertato il diritto della ricorrente 
  alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esau-
  rimento definitive dell’Ambito Territoriale di Vicenza, secondo le rispettive classi di con-
  corso, valide per gli aa.ss. 2014/2017 nelle posizioni derivanti dai punteggi attribuibili ap-
  plicando lea tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad 
  esaurimento medesime; 
PRESO ATTO  che la citata Sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata, in quanto non è stata appellata, 
  giusta certificazione del Cancelliere del Tribunale in data 10.08.2018; 
VISTA   la diffida ad adempiere alla precitata Sentenza notificata dall’Avv. Michele Bonetti di Roma 
  (prot. n.6849 del 14.08.2018), nel termine di 10 giorni dalla ricezione; 
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RITENUTO  doveroso dare esecuzione alla precitata Sentenza passata in giudicato, evitando ulteriore 
  contenzioso e spese conseguenti ad un eventuale giudizio di ottemperanza; 
DATO ATTO  che la ricorrente è stata già inserita nelle relative GAE ma con clausola risolutiva, di talché 
l’esecuzione della Sentenza in parola consisterebbe nell’eliminazione della riserva, come precisato nell’atto 
di diffida formulato dal legale; 
 
In ragione di quanto precede 
 

D I S P O N E 
 
l’inserimento a pieno titolo, senza riserva, nelle GAE di III^ fascia della scuola dell’infanzia e primaria della 
docente SIGILLO’ Rosa nata a Cinquefrondi (RC) il 24.12.1980 nella posizione già attribuita sulla base dei pre-
gressi provvedimenti sottoposti a condizione risolutiva, in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Vi-
cenza n. 759/17. 
 Le istituzioni scolastiche, alla luce dell’inserimento a pieno titolo di cui sopra, provvederanno a can-
cellare dalle proprie graduatorie d’Istituto di II^ fascia la docente  e avranno cura di inserire la stessa a pieno 
titolo in I^ fascia. 
 Nel caso in cui siano stati stipulati con la docente contratti a tempo indeterminato o a tempo deter-
minato, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere a loro volta all’eliminazione della clausola risolutiva. 
 
               IL DIRIGENTE  
         Dott. Roberto Natale 
                (documento firmato digitalmente) 
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