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AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DI SALERNO E 

PROVINCIA 

 

 

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.- 

  

  

In relazione all’oggetto, si rappresenta quanto segue. 

 In data 17.10.2018 perveniva a quest’Ufficio nota dell’U.S.R. Campania recante le seguenti 

disposizioni: 

 

“Oggetto: Disposizione contratti docenti inseriti in GAE in virtù del diploma magistrale 

 

USR CAMPANIA – UFFICIO VI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Campania 

Su disposizione del Direttore Generale, si rende noto quanto segue: 

·         I contratti a Tempo Indeterminato per scuola Primaria e dell’Infanzia, conferiti a docenti inseriti in 

GAE in virtù del diploma magistrale, vanno trasformati in contratti a Tempo Determinato fino al 31 

agosto. 

·         I contratti a Tempo Determinato (supplenze) conferiti a docenti inseriti in GAE in virtù del diploma 

magistrale devono riportare la scadenza del 30 giugno. 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa” 

 

 Quest’Ufficio, pertanto, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’U.S.R. Campania, comunicava 

alle istituzioni scolastiche di titolarità e/o di servizio dei docenti interessati di procedere alla conversione dei 

contratti di lavoro dei medesimi secondo le direttive fornite dall’Ufficio Regionale. 

 Tuttavia, in data 22.10.2018, perveniva a quest’Ufficio nota del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 45988 del 17.10.2018, in cui la risoluzione dei 

contratti in questione viene ancorata alla sussistenza di una decisione favorevole all’Amm.ne e viene 

prevista, in detta circostanza, tanto per i docenti titolari di contratti a tempo indeterminato che per quelli 

titolari di contratti di supplenza al 31.08.2019, la nuova scadenza del contratto al 30.06.2019. 

Inoltre, con la nota in questione viene disposta, laddove necessaria, l’ emanazione di puntuali decreti 

di risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari 

di sentenza di rigetto. 
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Pertanto, alla luce di detta ultima nota del MIUR, quest’Ufficio dovrà procedere alla ricognizione  

dei destinatari delle sentenze, che hanno conseguito contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino al 

31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2019), o a tempo indeterminato (con assunzione - condizionata - in ruolo 

da GAE per effetto di sentenza non definitiva favorevole). 

Di seguito, occorrerà procedere alla formalizzazione dei decreti di risoluzione dei contratti - 

con riferimento ai docenti destinatari di sentenze sfavorevoli – ed al ripristino al Sistema Informativo 

delle posizioni già cancellate - per effetto di quanto disposto dall’U.S.R. Campania con la nota sopra 

citata - per i docenti che non versino nella predetta posizione di soccombenza nella lite. 

Al fine di supportare la definizione della procedura, i docenti interessati potranno inoltrare specifica 

puntuale dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui comunichino l’esito del  

procedimento giurisdizionale, dopo aver interpellato, opportunamente, il proprio legale di fiducia che ha 

prestato assistenza in giudizio. 

La comunicazione in questione potrà essere inoltrata via p.e.o. ai seguenti indirizzi: 

francesco.oliva.sa@istruzione.it 

cristian.contursimantiero@istruzione.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
            IL FUNZIONARIO  

    Francesco Oliva 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 

2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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