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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in 
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il DM  27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della citata legge 124/1999; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le 
graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del DL 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L 
4 giugno 2004, n. 143, in Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO il DM 24 aprile 2019, n. 374, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle GAE per il personale 
docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTA la domanda di inserimento nelle GAE della scuola primaria (cdc EEEE) della provincia di Treviso 
presentata dalla docente LUMIA Giusy, prot. 3185 del 1° aprile 2019; 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 156/2019, con la quale è stato, tra l’altro, accertato il diritto all’inserimento 
della docente LUMIA Giusy nelle GAE della scuola primaria (cdc EEEE) della provincia di Treviso; 

VISTO  il decreto di inserimento nelle GAE della provincia di Treviso della docente LUMIA Giusy, prot. 4354 del 6 
maggio 2019; 

VISTA la domanda di trasferimento dalla GAE di Treviso a quelle di Trieste, prot. USP Treviso 5511 del 29 
maggio 2019, presentata dalla docente LUMIA Giusy; 

VISTA la sentenza Consiglio di Stato n. 5176/2020 che, definitivamente pronunciando sull’appello presentato 
dal MIUR avverso la richiamata sentenza TAR Lazio n. 156/2019, lo ha accolto, per l’effetto respingendo 
altresì nel merito il ricorso di primo grado; 

DATO ATTO che la docente LUMIA Giusy risulta immessa in ruolo su posto comune – scuola primaria TSEE80701V – 
F.LLI VISINTINI, con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2019, a seguito dell’individuazione dalla 
graduatoria ad esaurimento scuola primaria – posto comune della Provincia di Trieste; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale definitivo sopra menzionato, disponendo il 
depennamento della ricorrente LUMIA Giusy in esso richiamata e precedentemente inserita con riserva 
nelle GAE della scuola primaria; 

 

DISPONE 
 

1. E’ disposto con efficacia ex tunc il depennamento della sotto indicata ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento 
della scuola primaria della provincia di Trieste e dai correlati elenchi per l’insegnamento su posti di sostegno, 
nonché dalle relative graduatorie d’Istituto di prima fascia; 

 
 

Sentenza Inserimento in GAE 
Trieste 

Graduatorie Provvedimento 
definitivo 

Ruolo GAE 
con riserva 

LUMIA 
GIUSY 

Tar Lazio n. 
156/2019 

per trasferimento da 
GAE Treviso 

EEEE Sentenza CdS 
n. 5176/2020 

SI 

 
2. Il suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento determina la caducazione degli atti sottesi e risulta 

conseguentemente annullato l’atto di individuazione, emesso da questo Ufficio, della predetta insegnante quale 
destinataria di contratto a tempo indeterminato con clausola risolutiva espressa. 

3. Il dirigente scolastico della scuola di titolarità avrà cura di effettuare le modifiche a SIDI secondo le indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Istruzione con avviso pubblicato in SIDI il 14 maggio 2021. 

4. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito territoriale 
all’indirizzo www.usrfvg.gov.it è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente. 

Il Dirigente 
Vania COLLADEL 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 
Alla docente interessata per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Trieste 

All’Albo/Sito web 

Alle OO. SS. della Scuola 
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