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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16/04/1994 n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia scolastica; 

 

VISTA la legge 03/05/1999 n. 124 sulle disposizioni in materia di personale scolastico e in particolare gli 

articoli 1, commi 6, 2 e 4 riguardanti le graduatorie permanenti per il reclutamento del personale 

docente; 

 

VISTO il d.m. 27/05/2000 n. 123 di adozione del regolamento sulle modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 03/05/1999 n. 124; 

 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che trasforma le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;   

 

VISTO il d.m. 24/04/2019 n. 374 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e in particolare l’art. 1, comma 1, 

lett. b) dove si prevede il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato 

all’atto della cancellazione, per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento 

nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 

97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;  

 

VISTO il d.d. 02/08/2019 n. 173 con il quale questo ATS ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento 

definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, 

valevoli per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 e in particolare le graduatorie ad esaurimento 

per la stipula dei contratti sia a tempo indeterminato che determinato per la classe di concorso 

A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica 

- nelle quali risulta che il docente Antonio Sannio, in entrambe le graduatorie, è collocato in 

posizione n. 2 con punti 68, anno d’inserimento 2016, con riserva “T” a causa di un contenzioso 

giurisdizionale non ancora definitivo sul ricorso n. 10671/15; 

 

VERIFICATO che il docente Antonio Sannio risulta già inserito in graduatoria ad esaurimento, allora 

graduatoria permanente, dall’anno scolastico 2002/03 e che lo stesso è presente in GAE a pieno 

titolo fino all’aggiornamento dell’anno scolastico 2013/14 come da d.d. 23 agosto 2013 n. 9536 di 

pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive per l’anno scolastico 2013/14; che il 
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docente, non avendo presentato domanda di aggiornamento ai sensi del d.m. 1 aprile 2014 n. 235 

per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, è stato depennato in applicazione dell’art. 1, 

comma 1bis, del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 

143; 

 

ACCERTATO che il docente Antonio Sannio è stato inserito, con d.d. 31/07/2017 n. 1075, con riserva, 

nelle graduatorie ad esaurimento di A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e 

tecniche di rappresentazione grafica – per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e 

determinato, valevoli per l’anno scolastico 2017/18, in posizione 2 bis con punti 41, anno di 

inserimento 2016 , in virtù del decreto TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 5743/16 che ha disposto, 

pronunciando sul ricorso n. 10671/15, “l’inserimento in graduatoria a ogni effetto, inclusa 

l’eventuale stipula con riserva di contratti”; 

 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 9327/17 che pronunciando sul ricorso n. 10671/15 e sui motivi aggiunti 

li respinge e che conseguentemente viene a mancare il titolo legittimante l’inserimento del docente 

Antonio Sannio nella graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso A037 - scienze e 

tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica; 

 

VISTA la domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma/scioglimento riserva, modello 

1 allegato al d.m. 24/04/2019 n. 374 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli 

AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, regolarmente presentata dal docente Antonio Sannio 

in sede di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022; 

 

ACCERTATO che il docente Antonio Sannio avrebbe dovuto avere una posizione a pieno titolo nelle 

graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni 

tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica – per la stipula dei contratti a tempo 

indeterminato e determinato, e non con riserva, in virtù del già citato art. 1, comma 1, lett. b, del 

d.m. 24/04/2019 n. 374, dove si prevede il reinserimento in graduatoria, con il recupero del 

punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza 

e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

 

CONSIDERATO che risponde ad esigenze di interesse pubblico oltreché di rispetto e applicazione della 

normativa vigente rettificare eventuali inesattezze riferite ad una particolare procedura 

amministrativa per una corretta gestione delle attività della Pubblica Amministrazione e, in 

particolare, nel caso specifico, rettificare, ora per allora, la posizione con riserva del docente 

Antonio Sannio nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso A037 - scienze e 

tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica – per la stipula dei 

contratti a tempo indeterminato e determinato, con un collocamento a pieno titolo;  
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DISPONE 

 

Art.1 

1. Il docente Antonio Sannio è collocato nella graduatoria ad esaurimento definitiva per la stipula dei 

contratti a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, di cui 

alla pubblicazione del d.d. 02/08/2019 n. 173 di questo ATS, in posizione n. 2 con punti 68 e anno 

d’ inserimento 2019. 

 

Art. 2 

1. Il docente Antonio Sannio è collocato nella graduatoria ad esaurimento definitiva per la stipula dei 

contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, di cui alla 

pubblicazione del d.d.  02/08/2019 n. 173 di questo ATS, in posizione n. 2 con punti 68 e anno d’ 

inserimento 2019. 

 

 

Art. 3 

1. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionale e 

amministrative previsti per legge. 

 

 

 
Funzionario Amministrativo 

Responsabile del procedimento 

Maria Antonietta Secci 

 

 

Il DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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