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Annullamento dell’atto di inserimento con riserva giurisdizionale, esecutivo dell’Ordinanza cautelare 

del TAR del Lazio n. 8262/2016, dei diplomati magistrali nelle GAE per la Provincia di Oristano a 

seguito di decreto del TAR del Lazio, Sez. III bis, n. 3855/2021 (Reg. Ric. n. 2453/2016). 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. lgs. n. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  

VISTA  la Legge n. 124/1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA  la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA  la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies; 

VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO   il D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO   il D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018, come modificato dal D.L. n. 126 del 

29.10.2019, convertito in Legge n. 157/2019, con  particolare riferimento all’art. 1-quinquies; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 171 del 18.01.2017 (parzialmente rettificato con 

provvedimento prot. n. 366 del 03.02.2017) che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del 

TAR del Lazio, Sezione III-bis, n. 8262/2016 (Reg. Ric. n. 2453/2016), disponeva, in favore, tra 

gli altri, della ricorrente Sabiu Cinzia, l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad 

Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, scuola dell’infanzia e primaria, posto 

comune, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti individuali di lavoro, con condizione 

risolutiva connessa all’eventuale soccombenza nel giudizio di merito; 

VISTE  le graduatorie ad esaurimento definitive per la Provincia di Oristano, pubblicate con proprio 

decreto prot. n. 6076 del 30.08.2021 e valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il decreto del TAR del Lazio, Sezione III-bis, n. 3855/2021 (Reg. Ric. n. 2453/2016), che 

definitivamente dichiara l’estinzione per perenzione del ricorso prodotto, fra gli altri, dall’ 

aspirante Sabiu Cinzia, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II fascia a seguito del 

provvedimento sopracitato; 

VISTO  l’art. 25, comma 5, del CCNL, Comparto Scuola del 29.11.2007, confermato nella vigenza 

dall’art. 1, comma 10, del  CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 

19.04.2018, che prevede, in caso di “annullamento della procedura di reclutamento”, 

quest’ultima compiuta in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo, “la 

risoluzione del rapporto di lavoro” condizionato all’esito sfavorevole del giudizio di merito; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, prot. n. 709 del 20.05.2020, nella parte in cui, fornisce direttive circa l’applicazione 

delle disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 87/2018, così come modificato 

dall’art. 1-quinquies del decreto legge 126/2019, secondo cui “al fine di salvaguardare la 

continuità didattica nell’ interesse degli alunni, il Ministero dell’ Istruzione provvede, 
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nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni 

giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’ 

inizio delle lezioni nella regione di riferimento, 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 di ciascun anno scolastico, nonché 

modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo 

tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 171 del 18.01.2017 e prot. 

n. 366 del 03.02.2017 (di rettifica del precedente) sono annullati nella parte in cui dispongono l’inserimento 

nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Oristano, relative alla Scuola dell’Infanzia 

e alla Scuola Primaria, dell’aspirante di seguito indicata, la quale, qualora ancora ivi inserita con riserva 

giurisdizionale, sarà depennata. 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

GRADUATORIA 

AD 

ESAURIMENTO 

DECRETO DI INSERIMENTO 

SABIU CINZIA 02/07/1979 AA - EE 

PROT. N. 171 del 18.01.2017 E 

PROT. N. 366 del 03.02.2017 

 

La scuola capofila, con apposito decreto, dovrà disporre i relativi depennamenti dalle graduatorie di I 

fascia d’Istituto ove l’ aspirante risulta inserita per le sedi appositamente espresse in occasione della 

presentazione dell’Allegato B (scelta sedi), prodotto al momento dell’aggiornamento delle GAE per il triennio 

2019/2022. 

Qualora, mediante scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) di III fascia o delle 

Graduatorie d’Istituto di I fascia, all’ aspirante in argomento sia stato conferito un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato o a tempo determinato fino al 31.08.2022, lo stesso dovrà essere risolto in applicazione della 

normativa citata in premessa e, in particolare, dell’art. 25, comma 5, del CCNL, comparto scuola del 

29.11.2007 e i Dirigenti Scolastici dovranno procedere, ai sensi dell’art. 1-quinquies del D.L. n. 126 del 

29.10.2019 (convertito in Legge n. 157/2019), alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato 

con termine al 30.06.2022. 

I Dirigenti scolastici vorranno, infine, dare corso ai dettami di cui alla nota del Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 709/2020, citata in premessa, attivando la procedura di inserimento nelle graduatorie di 

II Fascia d’istituto, qualora la medesima non vi risulti già iscritta. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento valga come notifica all’interessata. 
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                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                          Elisa Serra 
                                                                           Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali - Scuola 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

Sede 

 

Al sito WEB 

Sede 
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