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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO il D.M. n. 374/2019 di aggiornamento/permanenza/conferma delle posizioni del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per 

il triennio 2019/22; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.5052  del 01/08/2019,  con il quale sono state  pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative  al  personale  docente  di  ogni  ordine  e  

grado e al personale      educativo, valide per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTO il    dispositivo  di  questo  Ufficio    n.  4539  del  05/10/2016    con  cui  è  stato disposto, in 

esecuzione di diversi provvedimenti del TAR Lazio, l’inserimento con riserva nella III e     

IV fascia delle GAE di questa provincia per le classi di concorso di interesse, i seguenti 

ricorrenti: Capirchio Anna Valentina (cl. A060); Cerasa Beatrice (cl. AA25); De Massis 

Matteo (cl. A042); Della Morgia Ileana (cl. A054); Di Camillo Marina (cl. A060); Di 

Federico Maria Grazia (cl. A054); Di Michele Tania cl. A054); Donatelli Ugo (cl. A050); 

 

TENUTO CONTO che il sopracitato inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere 

all’immediato depennamento dalle graduatorie di pertinenza nel caso di esito favorevole 

all’Amministrazione della trattazione del merito; 

 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 10801/2019 che pronunciando sul ricorso RG n. 

10622/2015 ne dispone il rigetto; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza, disponendo il depennamento dei ricorrenti ivi 

indicati che non risultino agli atti di questo Ufficio in possesso di altro valido provvedimento 

giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la loro permanenza nelle medesime 

graduatorie ad esaurimento; 

 

PRESO ATTO che, nelle more della definizione del giudizio istaurato innanzi al TAR Lazio dai predetti 

ricorrenti, alcuni di essi e nello specifico, Cerasa Beatrice (cl AA25); Di Camillo Marina (cl. 

A060); Capirchio Anna Valentina (cl.A060); De Massis Matteo (cl. A042), sono stati assunti 

in ruolo in qualità di vincitori del Concorso Ordinario 2016 e, per l’effetto sono stati già 

cancellati dalle GAE di interesse; 

 

RILEVATO che dagli atti di questo Ufficio non risulta che la docente Di Federico Mariagrazia 

(14/10/1985 PE) abbia chiesto nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 374/2019 

l’aggiornamento/permanenza/conferma della propria posizione in GAE per la classe di 

concorso A054; 

 

CONSIDERATO che in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10801/2019 occorre disporre la 

cancellazione  dalle  GAE  con  conseguente  annullamento  dell’individuazione   con   

riserva disposta da questo Ufficio dei ricorrenti (Donatelli Ugo, Di Michele Tania, Della 

Morgia Ileana), nonché revocare i contratti a tempo indeterminato e  determinato  già 

conferiti con clausola risolutiva dai competenti Dirigenti Scolastici; 
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D I S P O N E 

 
 

Art. 1) per i motivi esposti in premessa, sono depennati dalle GAE della provincia di Pescara, nonché 

dalle Graduatorie di Istituto di I fascia, i candidati appresso indicati: 

 

1) DONATELLI UGO     (24/02/1976- PE) 
Con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la Classe di concorso A050 con decorrenza 

giuridica ed economica 01/09/2018; 

 

2) DI MICHELE TANIA (31/07/1974 PE) 

Con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso A054 con decorrenza 

giuridica ed economica 01/09/2018; 

 

3) DELLA MORGIA ILEANA (05/12/1972 CH) - ISCRITTA (T) IN GAE PER LA CLASSE DI 

CONCORSO A054; 

 

 

Art. 2) I Dirigenti Scolastici che hanno stipulato con i predetti docenti contratti a  tempo  

determinato e/o indeterminato a seguito di individuazione da Graduatorie ad esaurimento, 

provvederanno, ai sensi dell’apposta clausola risolutiva, alla risoluzione dei medesimi contratti, 

essendo venuto meno il presupposto che dà titolo alla stipula. 

Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano iscritti i docenti di cui si tratta 

adotteranno i successivi atti di competenza. 

I Dirigenti in questione avranno cura di adottare le operazioni di propria competenza al SIDI. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ai docenti interessati tramite il Dirigente della scuola di servizio 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pescara 
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

Al sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale di Pescara – SEDE - 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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