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IL DIRIGENTE 
 

Visto  Il  Testo Unico delle disposizioni legislative 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; 
 

Vista La legge 27/12/2006 n. 296, art.1 comma 605 che ha trasformato le graduatorie permanenti 
in graduatorie ad esaurimento ; 
 

Visto Il D.M. n. 235/2014 concernente  l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esau-
rimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 
 

Considerato  Che il TAR Lazio con sentenza n.7856/2014 ha rigettato il ricorso dei sottoelencati docenti, 
volto al loro inserimento in GAE  

Considerato Che la sentenza n.7856/2014 è stata appellata con Ricorso innanzi al C.S n. R.G. n. 2466/2015 

Considerato Che nel ricorso di appello è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 3900/2015, con cui il Consi-
glio di Stato ha disposto, nell’ambito del contenzioso R.G. n. 2466/2015 l’inserimento con ri-
serva in GAE dei docenti sottoelencati , in riforma della sentenza TAR Lazio n.7856/2014, con 
la quale era stato rigettata la domanda dei ricorrenti: 
De Lucia Maria     nata a CE il 23/07/1965 
Della Pietra Anna nata a BN il 16/12/1974 
Di Lillo Rosa          nata a CE il 16/07/1981 
Giovine Consiglia nata a NA l’11/02/1977 
Iovino Cristina      nata a AV il 21/05/1971 
Ippolito Stella       nata a EN il 28/01/1982 
Iori Giacomo         nato a RE il 20/03/1979 
 in quanto in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02; 
 

Visto L’atto di questo ufficio di Ambito territoriale  prot. n. 9658 del 11/09/2015 con il quale, in ese-
cuzione del provvedimento suddetto, i citati docenti sono stati inseriti in graduatoria ad 
esaurimento, con riserva, per l’insegnamento nella scuola primaria e/o nella scuola 
dell’infanzia;  
 

Visto Il decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 501/2016 che ordina all’Amministrazione di “ dare 
corretta esecuzione all’ordinanza 3900/2015 contemplando anche gli odierni istanti nelle con-
vocazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato non disci-
plinati dalla Legge 107/2015”; 
 

Visto L’atto di questo ufficio di Ambito territoriale  prot. n. 2355 del 10/03/2016 con il quale, in ese-
cuzione del provvedimento suddetto, i medesimi docenti sono  stati inseriti in graduatoria ad 
esaurimento, a pieno titolo condizionato all’esito di eventuali gravami con espressa salvezza 
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di revocare, annullare o rettificare il reinserimento all’esito degli stessi;  
 

Vista La sentenza del Consiglio di Stato – sez.VI n.1539/2017, R.G. n.2466/2015, con la quale il pre-
detto organo, annullando la sentenza TAR  n.7856/2014,  rimette le cause al giudice di primo 
grado; 

Preso atto  Dell’avvenuta riassunzione del giudizio recante R.G.N. 8558/14 dinnanzi al TAR Lazio – Roma, 
sez. 3^Bis, a mezzo ricorso con richiesta di misure cautelari urgenti depositato in data 
31/05/2017, così come risulta dall’estratto dal portale “Giustizia Amministrativa” trasmesso a 
codesto Ufficio dall’Avv. Tiziana Sponga in allegato alla nota prot. 338 del 17/01/2019;  

Preso atto Altresì che, all’esito della predetta riassunzione, il TAR Lazio, sez. 3^Bis, ha emesso in data 
13/06/2017 Ordinanza Cautelare n. 3053 pubblicata in data 19/06/2017 con la quale il G.A.  
ha accolto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti così testualmente motivando: “Conside-
rato, alla luce dell’intera vicenda processuale che ha riguardato i ricorrenti, che appare oppor-
tuno, nelle more della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato sulla questione 
sottesa, accogliere la domanda cautelare nei soli limiti della inclusione degli stessi nelle gra-
duatorie, potendosi compensare le spese della presente fase (…)” 

Ritenuto Di dover dare attuazione, per quanto di competenza, a quanto disposto dal G.A. con la richia-
mata Ordinanza Cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui alla motivazione testualmente sopra 
riportata, ed entro i limiti della stessa, 

  
 

DECRETA 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la inclusione con riserva, e senza diritto a 
nomina, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Emilia per la scuola dell’infanzia e 
primaria dei seguenti docenti: 
 

De Lucia Maria         nata a CE il  23/07/1965  (AA-EE) 
Della Pietra Anna     nata a BN il  16/12/1974  (AA-EE) 
Di Lillo Rosa              nata a CE il  16/07/1981  (AA-EE) 
Giovine Consiglia     nata a NA l’ 11/02/1977  (AA-EE) 

           Iori Giacomo             nato a RE il  20/03/1979  (EE) 
Iovino Cristina          nata a AV il  21/05/1971  (AA-EE) 
Ippolito Stella           nata a EN il  28/01/1982  (AA-EE) 

 
            
Avverso il presente provvedimento possono essere  esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

        IL DIRIGENTE 
                    Mario M. Nanni 

 Documento firmato digitalmente 
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