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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

TENUTO CONTO

VISTI
TENUTO CONTO

VISTA
VISTA

VISTO

la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata
disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO Il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato
l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2019/2022;
il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione
nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale Docente ed Educativo per il
triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;
Il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato
l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2019/2022;
il proprio decreto n. 336 del 24/07/2019 , con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;
i propri provvedimenti n. 706 del 10/11/2016 - n. 712 del 15/11/2016 – n.
723 del 16/11/2016 con cui in esecuzione del decreto cautelare del TAR
Lazio n. 6032/2016, reso in ordine al ricorso R.G. n. 10617/2016, è stato
disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della
provincia di Arezzo, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia dei ricorrenti
indicati nei medesimi decreti;
che il sopradetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è
stato disposto con espressa riserva di procedere all’immediato
depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui
la trattazione di merito sia favorevole all’Amministrazione;
altresì i provvedimenti dello scrivente ufficio con cui sono state disposte le
individuazioni degli aventi diritto alla nomina in ruolo dei docenti di scuola
dell’infanzia e primaria per gli AA.SS. dal 2016/2017 al 2019/2020.
che la suddetta individuazione è stata disposta, per i docenti inseriti, con
“riserva” in virtù di provvedimento cautelare con espressa riserva di
risoluzione del contratto a tempo indeterminato in caso di esito favorevole
all’Amministrazione del giudizio pendente;
la Sentenza del TAR Lazio n. 10969/2019 che definitivamente pronunciando
sul ricorso R.G. n.10617/2016 ne dispone il rigetto;
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
prot.n.38905 del 28/08/2019 avente come oggetto “Anno scolastico
2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”, con particolare riferimento al
paragrafo rubricato “DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E
DELL’INFANZIA”;
Il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di
conversione 20 dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» in particolare l’art. 1
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VISTA
VISTA

CONSIDERATO

quinquies, comme 1 bis, il quale dispone che “Al fine di salvaguardare la
continuita'
didattica nell'interesse
degli
alunni,
il
Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca provvede, 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, nonche'
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»;
che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della
sopra menzionata Sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, con la quale
è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. n. 10617/2016, presentato dai
ricorrenti di seguito elencati:

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono annullati, i
provvedimenti n. 706 del 10/11/2016, n. 712 del 15/11/2016 e n. 723 del
16/11/2016, nella parte in cui è stato disposto l’inserimento con riserva dei
ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Arezzo –
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – Posto Comune e Sostegno – di
all’allegato1 che è parte integrante del presente provvedimento.
Art.2) Per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono depennati
dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Arezzo Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria – Posto Comune e Sostegno – nonché dalle
relative Graduatorie d’Istituto di prima fascia, i docenti indicati nell’elenco
allegato1.
Art.3) Per l’effetto di quanto disposto ai precedenti artt. 1) e 2), sono
annullati i provvedimenti con cui sono state disposte le individuazioni degli
aventi diritto alla nomina in ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia e
primaria per gli AA.SS. dal 2016/17 al 2019/20, nella parte in cui si dispone
l’individuazione dei ricorrenti indicati nell’allegato2 che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Per effetto della revoca dell’individuazione, i contratti a tempo
indeterminato stipulati dai docenti di cui al presente articolo si intendono
risolti e contestualmente convertiti in contratti a tempo determinato al
30/06/2020.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla
risoluzione, con decorrenza immediata, del contratto a tempo indeterminato
dei docenti inclusi nell’elenco allegato2 del presente provvedimento,
attualmente destinatari di contratto a tempo indeterminato, stipulato con
apposizione della clausola risolutiva, ed aventi come causale “immissione in
ruolo: concorso per soli titoli”. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al
SIDI e a stipulare con i soggetti interessati un nuovo contratto a tempo
determinato fino al 30 giugno 2020.
Art.4) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i docenti di cui
all’allegato3 o individuati dalle graduatorie di Istituto di prima
fascia inclusi nell’allegato1, prestano servizio, con contratto a tempo
determinato con termine al 31 agosto 2020, stipulato con apposizione della
clausola risolutiva, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione,
con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo determinato.
Provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a
stipulare con i soggetti interessati un nuovo contratto a tempo determinato
fino al 30 giugno 2020.
Art.5) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto
risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1
del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie
graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia
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DECRETA

e conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusa. Qualora i
docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento non
risultino già iscritti nelle graduatorie di istituto potranno presentare
domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per
il triennio 2017/2020. A tal fine, secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M.
1 giugno 2017 n.374, i docenti interessati dovranno presentare il modello
A1 ed il modello B relativo alla scelta delle sedi in modalità cartacea o a
mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del
provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati
nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei
requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che,
per il vigente triennio, era stata fissata al 24 giugno 2017.
Conseguentemente, nel modulo domanda potranno essere dichiarati
soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data. I nuovi inserimenti non
incidono sulle supplenze già conferite. Le istituzioni scolastiche avranno
cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute e di inserirle
manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la seconda
fascia di istituto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli
stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente
accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza
degli atti amministrativi.

IL DIRIGENTE
(Roberto Curtolo)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

-

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Ogni Ordine e Grado della Provincia di AREZZO
All’Ufficio Scolastico Regionale per la TOSCANA
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. – Comparto Scuola
Al Sito WEB
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ALLEGATO n. 1 ELENCO DOCENTI DEPENNATI
ALLEGATO n. 2 RISOLUZIONE CONTRATTI A T. I.
ALLEGATO n. 3 RISOLUZIONE CONTRATTI A T. D.
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Allegato1

AGNELLI ANNARITA

23/07/1967 AR

EE

ARGENTO IVANO

28/09/1971 CL

EE

BENEDETTI FRANCESCA

02/10/1978 AR

AA

BENEDETTI FRANCESCA

02/10/1978 AR

EE

BONATTI ALESSANDRA

26/05/1977 AR

AA

BONATTI ALESSANDRA

26/05/1977 AR

EE

BRACCINI GIULIA

10/11/1981 FI

AA

BRACCINI GIULIA

10/11/1981 FI

EE

BRESCIA AUSILIA

05/04/1971 FG

AA

BRESCIA AUSILIA

05/04/1971 FG

EE

BROCCHI LAURA

29/04/1973 AR

AA

BROCCHI LAURA

29/04/1973 AR

EE

CAMBRIA PATRIZIA

18/12/1958 RE

AA

CAMBRIA PATRIZIA

18/12/1958 RE

EE

CAPANNI ERIKA

21/06/1978 FI

AA

CAPANNI ERIKA

21/06/1978 FI

EE

CASINI CRISTINA

02/01/1962 AR

AA

CASINI CRISTINA

02/01/1962 AR

EE

CASTELLAZZI MARCO

31/01/1961 AR

AA

CASTELLAZZI MARCO

31/01/1961 AR

EE

CHIATTI SANDRA

05/04/1978 AR

AA

CHIATTI SANDRA

05/04/1978 AR

EE

D’AURIA MARIATERESA

28/05/1983 CE

AA

D’AURIA MARIATERESA

28/05/1983 CE

EE

DI LORENZO GIUSEPPINA

02/06/1975 CO

EE

DRAGONI ELENA

24/11/1973 AR

AA

FALSINI CHIARA

18/08/1983 AR

AA

FALSINI CHIARA

18/08/1983 AR

EE

FALTONI DONATELLA

13/01/1961 AR

AA

FALTONI DONATELLA

13/01/1961 AR

EE

FERRUZZI ANNALISA

11/08/1970 AR

AA

FERRUZZI ANNALISA

11/08/1970 AR

EE

FORMELLI STEFANIA

24/01/1972 AR

AA

FORMELLI STEFANIA

24/01/1972 AR

EE

GABBRIELLI SIMONA

14/07/1969 FI

EE

GABBRIELLI SIMONA

29/08/1969 AR

AA

LUZZI CARLA

22/01/1964 AR

AA

LUZZI CARLA

22/01/1964 AR

EE

MAGNANI SILVIA

31/08/1983 AR

AA

MAIELLO ROSARIA

13/06/1975 NA

AA

MAIELLO ROSARIA

13/06/1975 NA

EE

MARINI ELENA

05/11/1980 AR

AA

MARINI ELENA

05/11/1980 AR

EE

MARTONE CINZIA

10/03/1964 VT

AA

MORACCI FRANCESCA

12/08/1970 AR

AA
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Elenco docenti depennati dalle Graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia, nonché dalle
relative Graduatorie di istituto di prima fascia

12/08/1970 AR

EE

NEPI ANGELA

19/09/1975 AR

AA

NEPI ANGELA

19/09/1975 AR

EE

PANCINI EMANULELA

06/05/1956 AR

AA

PANCINI EMANULELA

06/05/1956 AR

EE

PASQUINI ELENA

17/10/1978 MT

AA

PASQUINI ELENA

17/10/1978 MT

EE

PEZZOLA SILVIA

08/08/1976 AR

AA

PEZZOLA SILVIA

08/08/1976 AR

EE

PISACANE RITA

19/02/1977 NA

EE

PRIMAVERA MARTA

19/05/1979 AR

AA

PRIMAVERA MARTA

19/05/1979 AR

EE

RABATTI SANDRA

03/06/1973 AR

AA

RAMBALDUCCI ANTONELLA

30/03/1973 AR

AA

RAMBALDUCCI ANTONELLA

30/03/1973 AR

EE

RISITO FRANCESCA

31/03/1975 AR

AA

RISORTI BEATRICE

06/12/1982 AR

AA

ROCCO MAURIZIA

08/03/1978 CE

EE

ROMANO ROBERTA

09/12/1980 AR

EE

ROMANO ROBERTA

09/12/1980 AR

EE

SAN PAOLO GIOVANNA

04/02/1966 LT

AA

SATURNINO SILVIA

13/03/1980 SI

AA

SATURNINO SILVIA

13/03/1980 SI

EE

SCIPIONI ROBERTA

01/06/1967 AR

AA

SCIPONI ROBERTA

01/06/1967 AR

EE

SICIGNANO ANTONIETTA

16/05/1966 NA

AA

SICIGNANO ANTONIETTA

16/05/1966 NA

EE

TURCHETTI ALICE

02/10/1982 PI

AA

TURCHETTI ALICE

02/10/1982 PI

EE

VANNUCCINI ALICE

14/07/1982 SI

AA

VANNUCCINI ALICE

14/07/1982 SI

EE

VICEDOMINI MARINA

23/03/1972 NA

AA

VICEDOMINI MARINA

23/03/1972 NA

EE

VITALI TIZIANA

16/01/1976 AR

AA

VITALI TIZIANA

16/01/1976 AR

EE
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MORACCI FRANCESCA
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Allegato2
Elenco docenti a tempo indeterminato il cui contratto è risolto e trasformato a tempo determinato al 30/06/2020

CASTELLAZZI MARCO

31/01/1961 AR

EE

CHIATTI SANDRA

05/04/1978 AR

EE

PASQUINI ELENA

17/10/1978 MT

AA

PISACANE RITA

19/02/1977 NA

EE

SCIPONI ROBERTA

01/06/1967 AR

EE

Allegato3
Elenco docenti il cui contratto a tempo determinato al 31/08/2020 è trasformato in contratto a tempo determinato al 30/06/2020

26/05/1977 AR
02/01/1962 AR
22/01/1964 AR

EE
EE
EE
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BONATTI ALESSANDRA
CASINI CRISTINA
LUZZI CARLA
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