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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO  il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di  
  integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11  
  della legge 3 maggio 1999 n. 124; 
VISTA  la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie  
  permanenti”; 

VISTA  la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha  
  trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97  

  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad  
  esaurimento; 
VISTO  Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l’integrazione e  
  l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il  
  triennio 2014/2017; 

VISTO  Il D.M. n. 495 del 22 Giugno 2016 relativo all’integrazione delle Graduatorie ad esaurimento  
  del personale docente ed educativo, mediante presentazione on line dei titoli di riserva, per  
  usufruire dei benefici di cui alla legge 12 Marzo 1999 n. 68, delle istanze di scioglimento delle  
  riserve gravanti sulle abilitazioni nonché quelle di inclusione negli elenchi del sostegno al fine  
  della formulazione delle graduatorie; 
VISTO   il proprio decreto Prot. n.  8882 del  27/09/2016 con il quale, in ottemperanza al decreto del  
  TAR Lazio – Sezione terza bis – n.  5064/2016 REG. RIC. n.  6507/2015  di accoglimento del  

  ricorso prodotto dalla docente DELL’ORO D’AMICO FEDERICA, è stato disposto l’inserimento  
  con riserva  nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia rispettivamente per la  
  scuola secondaria I e II grado per il triennio 2014/2017; 

VISTA  la Sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n.  1759/2017 REG. RIC. n.  6507/2015 
           e di procedere alla revoca del decreto di quest’Ufficio prot. n. 8882 del 27/09/2016 con  
  conseguente depennamento del ricorrente dalle GAE; 

 
DECRETA 

 
1) Per i motivi citati in epigrafe, il decreto di quest’Ufficio prot. n. 8882 del 27/09/2016  e, in 

ottemperanza all’Ordinanza del TAR Lazio – Sezione terza bis n.  1759/2017 REG. RIC. n.  6507/2015  
è revocato, con effetto immediato, per la docente: 

 

- Dell’Oro D’Amico Federica nata il 11/01/1990 a Messina (ME) Cl. Concorso A052 
- Dell’Oro D’Amico Federica nata il 11/01/1990 a Messina (ME) Cl. Concorso A051 
- Dell’Oro D’Amico Federica nata il 11/01/1990 a Messina (ME) Cl. Concorso A050 
- Dell’Oro D’Amico Federica nata il 11/01/1990 a Messina (ME) Cl. Concorso A043 
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2) Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di 
questa provincia, sono annullati gli eventuali atti di individuazione della predetta docente come 

destinataria di contratti a tempo indeterminato o determinato per l’a.s. 2016/2017; 
3)  I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con la predetta docente contratti a tempo indeterminato o 

determinato a seguito degli atti di individuazione annullati con il presente decreto, adotteranno, in 
attuazione dell’apposita clausola risolutiva, il decreto motivato di risoluzione del contratto, essendo 
venuto meno il presupposto che dava diritto all’individuazione e provvederanno alla copertura del 
posto utilizzando le proprie graduatorie d’Istituto;  

4) I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’Istituto risulta eventualmente inserita con riserva la 

docente in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla 
prima fascia; 

5) Ai sensi dell’art. 2126 c.c. 1° comma  (“La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non 
produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”) restano salvi i diritti patrimoniali 
acquisiti dalla docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto. 

6) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente 

Stefano Quaglia 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Alla docente Dell’Oro D’Amico Federica 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  LORO SEDI 

Agli Ambiti Territoriali    LORO SEDI 

Al Sito WEB    SEDE 
Alle OO.SS.     LORO SEDI 
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