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                                                                  IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241; 

VISTO il DL. vo del 16/04/1994 n. 297; 

VISTA la legge 3 /05/1999, n. 124; 

VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante termini e modalità per l'integrazione ed aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/2025; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 280 del 24/06/2022, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/2025; 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.11 del 20/12/2017 che ha respinto le 

richieste dei docenti diplomati magistrali entro l’anno 2001/2002; 

VISTO l’art. 4, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018 

recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; 

VISTE le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn.45988 del 

17/10/2018 e 47743 del 29/10/2018 relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all’applicazione di 

cui all’art.4, commi 1 e 1-bis del D.L. n.87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018; 

VISTA la nota AOODGPER n. 38905 del 28/08/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T. A – A.S. 2019/20; 

VISTO il D.L. 28/1/2019, n. 126 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159 , art.1 quinquies , recante 

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale docente; 

VISTA la Sentenza del TAR del Lazio – n.8887/2022 - R.G. n. 9373/2016 (pubblicata sul sito ufficiale 

www.giustizia-amministrativa.it ), relativa al contenzioso promosso dagli aspiranti in possesso del 

diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza di cui sopra;  

D I S P O N E  

Art.1 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della Sentenza del Tar del Lazio n. n.8887/2022 - 

R.G. n. 9373/2016, il depennamento del ricorrente di cui al prospetto allegato, dalle Graduatorie ad 

Esaurimento della Scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché dalle relative graduatorie d’istituto di prima 

fascia; 

mailto:uspfr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.fr@istruzione.it
http://www.uspistruzione.fr.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/


 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 
Unità Operativa  II – Ufficio III 

Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone       

                 II^ Unità Operativa – Ufficio III-   0775/296220 

–  mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it  

 07752961 - PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – PEO: usp.fr@istruzione.itSito: www.uspistruzione.fr.it 

 
 
 

                                                                   Art.2 

Per quanto indicato nel precedente articolo, ai docenti di cui all’allegato elenco, già destinatari di 

contratto a tempo indeterminato, verrà predisposta dai Dirigenti Scolastici della scuola di titolarità, la 

revoca del contratto stesso, dalla data del presente provvedimento.  

 

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                         Azzurra Mottolese 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - LORO SEDI   

Agli interessati di pertinenza degli Istituti  Comprensivi 

 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

PROV.  
NASCITA 

DEPENNAMENTO 
GAE 

ATTUALE 
POSIZIONE 
GIURIDICA 

CONSIGLIO ELENA 16/06/1980 FR          AA-EE SUPPLENTE 
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