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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.VIII 
(vedasi timbratura in alto) 
 

Il DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti n.13831 del 03/11/2016, n. 14303 del 
21/11/2016, n. 15091 del 20/12/2016, con i quali, in esecuzione dell’Ordinanze e Decreti 
del Consiglio di Stato, ha disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali ad 
Esaurimento per la scuola Infanzia e/o Primaria dei signori ricorrenti; 
 
RAMMENTATO che il predetto inserimento in GaE è stato disposto con espressa riserva di 
procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti medesimi, nel caso in cui il giudizio si 
fosse concluso con esito favorevole all’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che, in accoglimento del reclamo proposto da questo Ufficio Scolastico 
provinciale, il Consiglio di Stato, con SENTENZA n. 6160/2018 del 29/10/2018 (R.G. n. 
4832/2017) ha disposto – in virtù della tardività della tutela azionata dai ricorrenti, 
evidenziata anche nella definitiva statuizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
del 20/12/2017 - la revoca dell’Ordinanza reclamata con la quale era stato disposto, in via 
d’urgenza, l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola 
dell’infanzia e/o della scuola primaria; 
 
RITENUTO, pertanto, che non sussista più alcun titolo per conservare l’inserimento dei 
ricorrenti nelle GaE di riferimento, 
 

 
DISPONE 

Sono depennati con effetto immediato dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola 
dell’Infanzia e/o Primaria di questa provincia i sottoelencati ricorrenti, precedentemente inseriti 
con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento in esecuzione 
dell’Ordinanze/Decreti, emessi dal Consiglio di Stato, ora revocate con Sentenza n. 
6160/2018: 
 

Cognome Nome Data di Nascita 

Pomonio Barbara 02/12/1981 
Segafredo Giovanna 26/02/1983 
Trivellin Monia 03/10/1977 

 
DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA Per effetto di quanto 
disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la 
continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi 
entro 120 giorni, si provvede trasformando: 
  a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino 
al 30 giugno 2019;  
 b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo 
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.  
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 Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine 
delle attività didattiche (30 giugno).  
Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari 
di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola 
risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si 
procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata. 
 
. 
 
 
 

                                                       IL DIRIGENTE DELEGATO 

                                                                             Dott. Roberto Natale 
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