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IL DIRIGENTE
il D.M. n. 235 del 01/04/14 e successive modificazioni ed integrazioni (DM 325 del
3/6/15, DM 495 del 22/6/16 e DM 400 del 12/6/17)e successivi, concernente
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
dal triennio 2014/17;
VISTE
le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale educativo e docente
della scuola dell’infanzia e primaria pubblicate in data 05/09/2018 con prot. n. 4815 del
30/08/2018 e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO che gli inserimenti a seguito di sentenze nelle graduatorie ad esaurimento dei
diplomati magistrali ante 2001/2002 sono stati disposti con espressa riserva di
procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza,
nel caso in cui la trattazione di merito sia sfavorevole all’Amministrazione e che i relativi
contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato eventualmente stipulati con gli
stessi riportavano la c.d. “clausola risolutiva”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018, paragrafo “diplomati magistrali – scuola
primaria e dell’infanzia –“
VISTO
L’ART. 4 COMMA 1 BIS DEL Decreto Legge – 12/7/2018 n. 87, convertito con
modificazioni dalla legge 9/8/2018 n. 96 (Decreto Dignità) secondo cui “al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata
dell’a.s. 2018/2019, il MIUR provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: 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
30/06/2019……..”
RITENUTO necessario dover dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato (Sezione sesta) n.
6160 del 2018 sul ricorso numero di registro generale 4832 del 2017 che, in sede di
merito, ha rigettato il sopracitato ricorso proposto dai docenti interessati all’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
VISTO

DECRETA
Per i motivi citati in premessa e per effetto della sopracitata sentenza del CDS n. 6160/2018, il
personale sottoelencato, è cancellato dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Parma
scuola infanzia e/o primaria, dai correlati elenchi del sostegno, nonché dalle relative Graduatorie
di Istituto di prima fascia:
COGNOME
CERRETI
CETOLA

NOME
ELEONORA
MARIA

DATA NASCITA
15/04/1979
12/05/1951

PROV GRAD
TR EE/AA
FG
EE
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CISTERNINO
COLOMBU
CUSUMANO
FALZONE
FRANCESCHINI
MAGAZZU
MAROTTI
MICELLI
MOSCATELLI
OLIVO
PELZ
RAIMONDI
TARTAGLIONE
ZANNINO

ROSY
PATRIZIA
LETIZIA ROSALIA
MARIANGELA
ELISABETTA
VIVIANA
MARIAGRAZIA
ROSA
ELSA
CAROLINA
CRISTINA
ILARIA
CARMELA
GIUSEPPINA

11/11/1973
26/03/1974
23/10/1962
01/10/1979
17/05/1982
11/08/1979
17/03/1982
27/07/1976
19/09/1966
04/06/1972
10/08/1976
25/11/1982
25/06/1982
17/02/1970

LE
CA
AG
CL
PR
AG
BN
TA
TO
KR
PR
SA
CE
CZ

EE
EE/AA
EE
EE/AA
EE/AA
EE/AA
EE/AA
EE/AA
AA
EE/AA
EE/AA
EE/AA
EE

Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto risultino inseriti i succitati canditati,
vorranno cancellare le posizioni dei medesimi dalla prima fascia.
Valga precisare, al riguardo, che sia i docenti destinatari di contratti a tempo determinato che
indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e,
qualora non risultino già iscritti devono essere rimessi, con appositi provvedimenti, nei termini per
la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la
valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17 (nota
MIUR 22809 del19/10/2018).
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs 39/93

Agli interessati
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche PR e Provincia
All’USR E/R
Al sito web
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