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IL DIRIGENTE 
 

VISTO Il decreto legislativo n. 297/94; 
 

VISTA La legge n. 68/99; 
 

VISTA La legge n. 104/92; 
 

VISTA La legge n. 241/90 
 

VISTO Il D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTA La legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico, aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-
6-11 della citata legge n. 124/99; 
 

VISTO Il D.L. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001; 
 

VISTA La legge n. 143/2004; 
 

VISTA La legge n. 296/2006 ed in particolare l’art. 1 comma 607; 
 

VISTA La tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie, 
approvata con D.M.  n. 27/2007; 
 

VISTA La legge n. 167/2009; 
 

VISTO Il D.lvo n. 212/2010; 
 

VISTO Il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già 
permanenti) del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 
2014/2017; 
 

VISTO 
 
 
  

Il proprio decreto prot n. 22141 del 18/08/2014, relativo alla pubblicazione 
delle graduatorie definitive ad esaurimento valide per l’a.s.2014/17, riferite alla 
scuola dell’infanzia, nonché i successivi decreti   sia  in autotutela che per 
l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente  intervenuti; 
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VISTO  

 
 il DD. prot. 4492  del 2-3-2016, ultimo di aggiornamento delle GAE  della 
scuola dell’infanzia,  contenente l’esecuzione delle varie ordinanze e sentenze 
ivi citate sia dei tribunali civili che del  TAR e del  Consiglio di Stato e con il 
quale sono stati  inseriti, sia con riserva che  a pieno titolo, ulteriori  ricorrenti 
in possesso del diploma d’istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

  
VISTA 
 
 
 
VISTE 
 
 
 
 
 
VISTE 

Il decreto Ministeriale prot.n.495 del 22/06/2016  recante aggiornamento delle 
graduatorie  ad esaurimento  del personale docente valevoli per il triennio 
scolastico 2014-2017- operazioni di carattere annuale; 
 
il DD. prot. 25696 del 25/10/2016, ultimo di aggiornamento delle GAE della 
scuola dell’infanzia, contenente l’esecuzione delle varie ordinanze e sentenze 
ivi citate sia dei tribunali civili che del TAR e del Consiglio di Stato e con il 
quale sono stati inseriti, sia con riserva che a pieno titolo, ulteriori ricorrenti in 
possesso del diploma d’istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02; 
 
Le ulteriori ordinanze in ottemperanze del Consiglio di Stato relative a 
provvedimenti cautelari già emessi dal medesimo Consiglio di Stato; nonché le 
ulteriori ordinanze del Consiglio di Stato e del TAR Lazio recanti nuovi 
inserimenti cautelari notificati dai procuratori delle parti con l’indicazione dei 
docenti da inserire nelle GAE della provincia di Roma; 

  
VISTE Le sentenze dei tribunali ordinari rese nel merito ed anticipate da 

provvedimenti cautelari già eseguiti; 
  
RITENUTO Di doversi conformare nonché dare completa esecuzione alle ordinanze e/o 

sentenze emesse e notificate con riferimento alle domande dei docenti finora 
pervenute; 

  
PRESO ATTO Che il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta 

pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e 
provvisorio, mentre l’accertamento nelle situazioni soggettive consegue alla 
cognizione piena nel merito; 

  
CONSIDERATA  L’opportunità, per quanto sopra riportato e per le conseguenti profonde 

modifiche effettuate sulle GAE 2014/17, di dare una complessiva ed omogenea 
visibilità sull’operato di quest’Amministrazione considerando separatamente le 
singole graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia; 

 
DECRETA 

 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è  pubblicata in data odierna 

all’albo di questo Ufficio, mediante inserimento nel sito web: www.atpromaistruzione.it ,la 
graduatoria  ad esaurimento definitiva relativa al personale docente di scuola dell’infanzia  integrata 
ed aggiornata come di seguito specificato; 

 
a) Con l’inserimento a pieno titolo di candidati che hanno proposto ricorso definito con 

sentenze a loro favorevoli passate in giudicato (come indicato nell’allegato A); 
b) Con l’inserimento con riserva (lettera T) di candidati che hanno proposto ricorso non 

ancora definito nel merito a seguito di pronunce cautelari di vario titolo, in relazione  



alle motivazioni con cui il giudice ha accolto le relative domande cautelari (come 
indicato nell’allegato A); 

c) Con l’inserimento con pienezza di effetti in relazione a quei candidati beneficiari di 
ordinanze cautelari, di ottemperanza e chiarificatrici e fermo restando l’effetto 
risolutivo all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio nel 
merito (come indicato nell’allegato A); 

 
Costituisce parte integrante del presente decreto anche l’elenco dei candidati in possesso del 

diploma di maturità magistrale o di scuola magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/02, con fronte il 
numero e la data del provvedimento giurisdizionale e le modalità con cui è stata data esecuzione 
alle pronunce cautelari ossia in ordine alfabetico e a punti 0. 

 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in 

autotutela, alle rettifiche necessarie, nonché all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di 
ordinanze e sentenze che dovessero pervenire sia nelle more della pubblicazione della presente 
graduatoria che in futuro. 

 
Ai sensi del D.Lvo 296/03 le graduatorie non contengono dati sensibili. 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso la predetta graduatoria, possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
 
IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino  

 
• All’U.R.P. - Sede 
• Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi 
• All’Albo istituzionale on-line - Sede 
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