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LA 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. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTA l’ordinanza cautelare n. 7304/2016, con cui il TAR  ha disposto, nell’ambito del contenzioso 

R.G. n. 10438/2016 l’inserimento con riserva in GAE del docente Vigorito Vincenzo nato a 
Salerno il 23/02/1982, in quanto munito di diploma magistrale conseguito entro l’anno sco-
lastico 2001/2002; 

VISTO l’atto di questo Ufficio di Ambito territoriale prot. n. 14497 del 28/12/2016 con il quale, in 
esecuzione del provvedimento summenzionato, il docente Vigorito Vincenzo è stato inseri-
ta in graduatoria ad esaurimento, con riserva, per l’insegnamento nella scuola primaria e 
nella scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che il docente Vigorito Vincenzo in virtù dell’inserimento in GAE, è stato individuato da que-
sto Ufficio di Ambito territoriale, con prot. n. 8786 del 04/08/2017, quale destinatario di 
proposta di assunzione a tempo indeterminato – scuola primaria– presso l’Ambito Emilia-
Romagna 10 con espressa indicazione che il contratto avrebbe riportato clausola risolutiva 
espressa in caso di esito sfavorevole del relativo contenzioso; 

VISTO  il contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 19/09/2017, al quale è stata apposta 
analoga clausola risolutiva espressa; 

VISTA la Sentenza n. 4970 del 2018 pronunciata dal TAR,  con la quale, in sede di merito, è stato 
rigettato il ricorso proposto dal docente Vigorito Vincenzo, ai fini dell’inserimento nelle 
graduatorie ad esaurimento;   

VISTO il decreto di questo Ufficio  prot. n. 12589 del 19/11/2018  con cui è stata disposta la can-
cellazione del docente Vigorito Vincenzo dalle graduatorie ad esaurimento sopra citate;  

VISTO  l’art. 4 co. 1 del D.L. 87/18 secondo cui “al fine di  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno  
scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni,  
all'esecuzione  delle  decisioni  giurisdizionali  che comportano  la  decadenza  dei  contratti,  
a  tempo  determinato  o indeterminato, stipulati presso le istituzioni scolastiche  statali,  
con  i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 
2001-2002, si applica, anche a fronte  dell'elevato numero dei destinatari delle predette de-
cisioni, il  termine  di  cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30; conseguentemente, 
le  predette  decisioni  sono  eseguite  entro  120 giorni decorrenti  dalla  data  di comunica-
zione del  provvedimento giurisdizionale  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'università e della 
ricerca”.  

VISTO  l’art. 4,  co. 1 bis del D.L. 87/18 introdotto dalla Legge di conversione n. 96/18), secondo cui 
“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata 
dell’anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle deci-
sioni giurisdizionali di cui al comma 1:  
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a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al 
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 
giugno 2019;  

RITENUTO  di dover dare applicazione alla norma succitata;  
VISTA   la nota prot. n. 45988 del 17.10.2018, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto pervenire 

indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti il contenzioso in 
parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla 
predetta legge;  

  

DECRETA 

 

 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, e per effetto della suddet-
ta cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, è revocato  il provvedimento di que-
sto Ufficio prot. n. 8786 del 04/08/2017 con il quale il docente Vigorito Vincenzo è stato individuato quale 
destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato per la scuola primaria presso l’Ambito Emilia-
Romagna 10.  
  

 Conseguentemente, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sergio Neri” di Con-
cordia S/S,  a cui il presente provvedimento viene trasmesso, in applicazione di quanto disposto dall’art.  4, 
comma 1 bis - lett. a) del D.L. 87/18, provvederà alla risoluzione del contratto individuale a tempo indeter-
minato sottoscritto con clausola risolutiva, con  stipulazione di un contratto a tempo determinato con ter-
mine finale  al 30/06/2019.  
 
   

LA DIRIGENTE 
Silvia Menabue 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 Al docente Vigorito Vincenzo c/o I.C. “Sergio Neri” di Concordia S/S     
                  

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sergio Neri” di Concordia S/S 

 
  

mailto:silvia.gibellini.mo@istruzione.it
mailto:mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it
mailto:luigi.gallo5@istruzione.it



