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Genova, data segnatura

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.gs. 16 Aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
VISTA la Legge 3 Maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 Marzo 2000;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento, la conferma
e la permanenza dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
VISTO il D.L. n. 126 del 29/10/2019 coordinato con la legge di conversione n. 159 del 20/12/2019
pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 3030 del 28/12/2019;
VISTO il proprio decreto prot. n. 12767 del 01/12/2015 che, in esecuzione dell’Ordinanza del
Consiglio di Stato n. 4313/2015 R.G. n. 7451/2015, ha disposto l’inserimento con riserva
nella graduatoria ad esaurimento della scuola infanzia e primaria della provincia di Genova;
VISTO l’art. 1 quinquies del D.L. n. 126 del 29/10/2019 – disposizioni in materia di contenzioso
concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
VISTO l’art.1 quinquies della legge n.159 del 20 Dicembre 2019 che ha apportato modifiche
all’art.4 della legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87
del 12 Luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni
in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti
di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
VISTO in particolare il comma 1 bis della legge n. 96 Agosto 2018, come modificato dall’art.1
quinquies della legge n. 159 del 20 Dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’Istruzione
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, 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;
VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 Maggio 2020 avente ad oggetto “ Applicazione della
normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
e determinato del personale docente a seguito di sentenza”
VISTA la sentenza del Tar Lazio - sezione III bis - n. 10988/2020, R.G. n. 8578/2015 con la
quale il predetto organo respinge il ricorso del destinatario del Consiglio di Stato n.
4313/2015;

DISPONE
lo scioglimento in senso negativo della riserva precedentemente apposta dall’amministrazione, e la
conseguente esclusione dalle GAE della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Genova
dei ricorrenti contenuti nel seguente elenco:

ORD. n. 4313/2015
NOMINATIVO
Alberti D’Enno Luca
Ambrogi Serena
Arleo Annarita
Arruzzo Carmela
Arvia Mariaisabella
Astolfi Denise Patrizia
Bannò Giorgia
Barbato Sabrina
Barzotti Isabella
Belfiore Giorgia
Bellisomi Manuela
Benvenuto Federica
Bondi Federica
Bonifacio Salvatore
Bringiotti Arianna
Bruno Simona
Calcagno Mariastefania
Cammarota Rosa
Cartasegna Virginia Elena
Castorina Stefania
Cattaneo Laura
Celestri Romina
Cigna Giuseppina
Comaschi Silvia
Consiglio Clara
Cortesia Tiziana
Cristiano Laura
D’Alessandro Emanuela
D’Amico Marina
Della Corte Silvia
Dell’Eva Simona
Denegri Silvia
Di Maria Valentina
Donà Chiara
Elia Domenico
Fasce Patrizia
Fiordaliso Chiara
Foti Valentina
Gambardella Alba
Garbarino Chiara
Garbarino Michela

Data di nascita
21/05/1976
28/01/1981
21/04/1968
17/12/1969
21/04/1968
16/04/1954
07/04/1981
11/06/1981
14/04/1975
03/08/1982
09/12/1982
09/07/1965
02/08/1967
24/03/1952
21/02/1968
05/09/1981
15/05/1968
25/06/1979
28/02/1978
08/07/1978
30/07/1963
10/09/1978
14/02/1958
12/03/1969
11/11/1977
29/09/1981
18/05/1977
28/03/1979
11/02/1967
28/02/1982
25/03/1972
10/03/1962
27/05/1981
21/10/1982
13/02/1968
03/04/1974
05/05/1981
21/03/1980
30/04/1972
02/11/1982
02/09/1971

Garrone Sabrina
Gazzano Ornella
Gazzo Elena
Ghio Monica
Giannini Enrica
Giovannini Dario
Govoni Laura
Graziano Elena
Greco Mariagrazia
Guarrera Silvana
Guglielmasso Barbara
Iacconi Francesca
Ingegnieros Michela
Latini Evelyn
Lumia Barbara
Lupinacci Laura
Luppi Anna
Maienza Giovanni
Maienza Luigi Maurizio
Malvezzo Antonella
Mancuso Irene
Marinelli Manuela
Marini Monica
Masnata Simona
Mazzeo Angela Maria Tindara
Mazzoleni Georgia
Monaco Caterina
Mordenti Erika
Moscatelli Patrizia
Muià Antonella
Oggianu Elisabetta
Oliverio Isabella
Orsetti Oriana
Papale Enrica
Perfumo Federica
Pezzolo Luisa
Pistone Grazia Rosalba
Pricone Katiuscia
Providenti Giovanni
Ravenna Benedetta
Repetto Francesco
Ricò Emanuela
Russo Carmela
Sapuppo Giusy Valentina
Sartori Laura
Sassone Anna
Scarsi Chiara
Sollazzo Monica
Sorì Elisa
Sperone Antonella
Trigila Monica
Valiakas Annalisa
Vernia Elisa
Vescina Cristina

08/11/1965
02/11/1977
26/10/1976
20/08/1964
26/06/1977
06/06/1976
16/12/1972
07/02/1981
07/05/1976
03/08/1983
17/04/1974
21/10/1974
29/09/1982
07/06/1976
14/02/1971
03/12/1975
06/09/1965
05/08/1963
15/03/1972
17/01/1979
27/12/1980
19/08/1982
31/10/1973
10/06/1971
08/09/1981
24/09/1968
19/09/1981
01/07/1982
13/12/1969
20/09/1981
25/11/1971
07/02/1976
01/10/1977
06/05/1980
11/10/1978
28/03/1967
09/11/1965
15/04/1979
08/08/1982
06/08/1983
25/02//1980
16/01/1968
25/08/1964
14/02/1979
20/12/1963
27/11/1971
11/09/1973
16/11/1974
16/11/1980
11/12/1966
07/03/1974
15/04/1979
14/06/1975
09/08/1969

Vista Anna
Vitali Laura Marcella
Ziliotti Paola Maria Romana

13/07/1979
28/11/1979
06/11/1953

Per effetto dell’esclusione dalla suddetta graduatoria ad esaurimento cessa di avere effetto l’atto di
individuazione dei predetti docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato.
I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i suddetti insegnanti un contratto a tempo
indeterminato o determinato in accordo con l’eventuale diversa scuola di attuale titolarità
disporranno la risoluzione del contratto e ne daranno comunicazione alla competente Ragioneria
territoriale dello Stato.
I competenti Dirigenti scolastici che abbiano stipulato con i suddetti docenti contratti a tempo
indeterminato a seguito di individuazione da GAE, provvederanno con proprio atto alla risoluzione
dei medesimi contratti in applicazione dell’ art. 1 quinquies, della Legge n. 159/2019, trasformando
il relativo contratto a tempo indeterminato in un contratto a tempo determinato con termine finale
30/06/2021.
Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a
seguito di individuazione da graduatoria di merito.
Si precisa, altresì che, per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che abbiano
ottenuto una nomina a tempo determinato da GAE per l’a. s. 2020/21, la suddetta nomina dovrà
giungere alla scadenza naturale se non posteriore al termine del 30 giugno 2021, in caso contrario il
contratto andrà modificato e fatto cessare entro la predetta data.
Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che abbiano ottenuto una nomina a
tempo determinato da GPS o da seconda fascia di istituto, il rapporto di lavoro intercorrente con
l’Amministrazione non subirà modifiche.
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultino inseriti i docenti sopraindicati,
provvederanno alla cancellazione delle relative posizioni dalla prima fascia delle graduatorie.
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.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti
dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente Reggente
Alessandro Clavarino
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