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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado
Diritto allo Studio – Equipollenza - Cedole Librarie

LA DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/1994;
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999;
VISTA 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. n. 374 del 24.4.2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed
educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 13324 dell’02/8/2019, e prot. n. 13692 del 12/08/2019 con il quale
sono state pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del
personale docente ed educativo, valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la recente pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina, di ogni ordine
e grado, con protocollo n. 12592 del 14/08/2020;
VISTE le domande di inserimento/aggiornamento per le graduatorie relative a AAAA/EEEE degli aspiranti
mediante D.M. 374 del 24/04/2019 ALESCI LUISELLA (28/09/1971); LOBIANCO STEFANIA
(07/12/1976); RAGNO MONIA (10/06/1973); LINCON NOEMI (27/07/1981); LOMBARDO SIMONA
(02/09/1982); MALAPONTI GRAZIA TANIA (02/08/1982); MARCHESE CARMELA (15/02/1968);
MARGUCCIO DOMENICA MARIA ELISA (22/04/1980); MORGESI ROSA (16/01/1982); PANARELLO
MARIA PIA PAOLA (29/06/1974); RUVIO VALENTINA (04/01/1982);
CONSIDERATO che detto inserimento nelle GaE è stato disposto con espressa riserva di procedere
all’immediato depennamento degli stessi dalle graduatorie di pertinenza in caso di sentenza di
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rigetto del relativo ricorso;
VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 7062/2020 (R.G. 9972/2016) pubblicata in data 02/07/2020, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso il Tar Lazio ne ha disposto il rigetto;
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8988/2020 (R.G. 10467/2015) pubblicata in data 05/08/2020, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso il TAR Lazio ne ha disposto il rigetto;
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8828/2020 (R.G. 10466/2015) pubblicata in data 29/07/2020, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso il TAR Lazio ne ha disposto il rigetto;
VISTE le note del MIUR prot. n. 37856/2018, n. 45988/2018 e n. 47743/2018 che forniscono agli Uffici
Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso
promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’ a.s.
2001/2002;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n.
AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’ esecuzione delle suindicate sentenze;
VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha modificato l’art. 4 della Legge n.
96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai
commi 1 e 1bis, 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 1bis della L. 96/2018, come modificato dall’ art. 1 quinquies della L.
159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’ interesse degli
alunni, il Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università 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, 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;
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DISPONE
1. per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 7602/2020 (R.G.
9972/2016) pubblicata in data 02/07/2020, e della sentenza n. 8988/2020 (R.G. 10467/2015)
pubblicata in data 05/08/2020, e della sentenza n. 8828/2020 (R.G. 10466/2015) pubblicata in data
29/07/2020 con cui definitivamente pronunciando sui sopra menzionati ricorsi ne ha disposto il
rigetto;
2. Tenuto conto dell’art. 1 quinquies della Legge n. n. 159 del 20 dicembre 2019;
3. I docenti di seguito elencati, sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Messina per la scuola Primaria e la scuola dell’ Infanzia, nonché,
dalle relative graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia con decorrenza immediata:

COGNOME

NOME

ALESCI
LOBIANCO
RAGNO
LINCON
LOMBARDO
MALAPONTI
MARCHESE
MARGUCCIO

LUISELLA
STEFANIA
MONIA
NOEMI
SIMONA
GRAZIA TANIA
CARMELA
DOMENICA
MARIA ELISA
ROSA
MARIA PIA
PAOLA
VALENTINA

MORGESI
PANARELLO
RUVIO

DATA DI
NASCITA
28/09/1971
07/12/1976
10/06/1973
27/07/1981
02/09/1982
02/08/1982
15/02/1968
22/04/1980

GRADUATORIE

ST. GIURIDICO

EFFETTI SUL
CONTRATTO
///////////////////
/////////////////
/////////////////
/////////////////
/////////////////
///////////////////
/////////////////
///////////////////

AAAA/EEEE
AAAA/EEEE
AAAA/EEEE
AAAA/EEEE
AAAA/EEEE
AAAA/EEEE
AAAA/EEEE
AAAA/EEEE

///////////////////
///////////////////
///////////////////
///////////////////
///////////////////
///////////////////
///////////////////
///////////////////

16/01/1980
29/06/1974

AAAA/EEEE
EEEE

/////////////////// ///////////////////
/////////////////// ///////////////////

04/01/1982

AAAA/EEEE

/////////////////// ///////////////////

1. L’ Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni che si
dovessero rendere necessarie;
2. 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 l’ interessato o i contro interessati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza
degli atti amministrativi. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito
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istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale (http://usp.me@istruzione.it) ad ogni
effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.

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

La Dirigente
Ornella Riccio

Firmato digitalmente da
RICCIO ORNELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ai Dirigenti Scolastici di Messina e Provincia
Al sito
Alle OO.SS. della scuola
Agli AA.TT. della Repubblica
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