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Sito Web-Albo Pretorio-Atti
OGGETTO: Esclusione dalle seconde fasce con riserva dalle graduatorie d’istituto .
Prof.ssa Dura Teresa nata a Zurigo (EE) il 08/04/1975 triennio 2017/2020 - Aspirante Docente

ITP -

B016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.M. n. 374/2017 Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale
docente ed educativo - triennio scolastico 2017/2020;

Vista

la domanda di inclusione in III^ fascia per il triennio scolastico 2017/20 presentata dalla prof.ssa
Dura Teresa con prot. N.2929 del 23.06.2017 per la graduatoria d’istituto, Aspirante Docente ITP B016 ;

Viste

le sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018 con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può
ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici
[…] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde
fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Vista

la nota MIUR 37856 del 28/08/2018 con cui si forniscono indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., precisando che “è possibile conferire incarichi a
tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del
giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali
il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto risulti configurato
dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse”;

Considerato

che la stessa nota MIUR 37856 del 28/08/2018 precisa che “dovrà in primo luogo essere disposta
l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici
destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il
venir meno dei requisiti presupposti. L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di
provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive”.

Atteso

che la sig.ra DURA TERESA è stato quindi inserita in II^ fascia con riserva con punti 26,50;

Verificato

che in riferimento al ricorso pendente R. G. 1758/2017 non risulta ad oggi alcuna definizione;
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Considerato

che la nota MIUR 37856 del 28/08/2018 precisa che “L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel
caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive …. e che si dovrà procedere
all’inserimento nelle seconde fasce di insegnati tecnico pratici solo in esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali”;

Accertata

a seguito di una procedura di controllo, l’invalidità dell’inserimento nella graduatoria di II^fascia con
riserva dell’aspirante sig.ra Dura Teresa;

Atteso

infine che resta prioritario garantire il principio del buon andamento degli uffici, ai sensi dell’art. 97
Costituzione, in virtù del qual principio l’Amministrazione procedente deve adottare atti il più
possibile rispondenti alle finalità cui è preordinata;
DECRETA

Per tutto quanto sopra riportato e ai sensi del potere di autotutela concessa dalla P.A., di annullare con effetto
immediato l’inserimento nella graduatoria d’istituto di II^ fascia con riserva valide per il triennio 2017/2020 della sig.ra
Dura Teresa aspirante docente ITP B016;
1. di escludere dalla graduatoria d’Istituto di II^ fascia con riserva la sig.ra Dura Teresa aspirante docente ITP B016 per
i motivi esplicitati in narrativa;
2. di confermare l’aspirante docente ITP B016 sig.ra Dura Teresa nella graduatoria d’Istituto di III^ fascia del
personale docente per il triennio 2017/2020, con punti 36;
3. di procedere per le vie urgenti, dichiarando qui contestualmente l’immediata esecutività del presente atto.
Le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno riportare il depennamento manuale nelle graduatorie d’istituto definitive
del Personale docente elaborate dall’anno scolastico 2018/2019 per l’intero triennio di validità al fine di tutelare la
Pubblica Amministrazione.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
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