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 Ai 

 

DIRETTORI UFFICI SCOLASTICI 

REGIONALI 

LORO SEDI 

PEC 

 

 e p.c. al DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE 

SEDE 

PEC 

 

DIPARTIMENTO PER LA 

PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE 

E STRUMENTALI 

SEDE 

PEC 

 

 

 

 

Oggetto:  Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale 

conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - 

sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi 

pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 

convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18. 

  

 

In relazione a quanto comunicato con la nota prot. 45988 del 17 ottobre, di pari oggetto, è 

appena il caso di ulteriormente evidenziare che ogni adempimento esecutivo relativo al contratto di 
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lavoro deve essere preceduto dal prodromico provvedimento di depennamento dalle relative 

graduatorie ad esaurimento.  

  

Ed invero, l’articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con 

modificazioni, nella legge 11 agosto 2018, n. 96, nel dettare disposizioni volte a salvaguardare la 

continuità didattica e gli effetti sui contratti in corso, non incide sul primario effetto delle decisioni 

giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, consistente nel venire meno del diritto alla permanenza 

nelle GAE. 

  

Come precisato nella nota, l’unico diritto che i docenti destinatari di sentenze mantengono è 

quello ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti 

dovranno essere rimessi nei termini con provvedimenti dei competenti Uffici. 

 

 

                

           IL DIRETTORE GENERALE    

                     Maria Maddalena Novelli  

                                                                     documento firmato digitalmente  
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