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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in 

particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il D.M. 374/2019 recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 

2019/2022; 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale 

per il personale scolastico n. 45988 del 17.10.2018, con cui vengono date indicazioni in materia di contenzioso 

promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per 

l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento alla luce della sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 

11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti ed, in particolare, in materia di 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; 

VISTA la successiva nota MIUR n. 709 del 20 maggio 2020 relativa all’ applicazione della normativa vigente in 

materia di decadenza dei contratti di lavoro a  tempo indeterminato e determinato del personale docente a 

seguito di sentenze; 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 9778/2020, con cui viene respinto il ricorso promosso avverso il D.M. n. 

495/2016 nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali entro il 2001/2002 l’inserimento nelle gae; 

VISTO il decreto prot. n. 20276 del 06.11.2020 di quest’Ufficio con cui veniva data esecuzione alla sentenza su 

indicata, tra gli altri docenti, anche nei confronti della docente BILOTTI TERESA, nata il 13/04/1971, assunta a 

tempo indeterminato da gae con dec. 01.09.2020 per l’ordine di scuola Primaria; 

VISTA la richiesta del 07.11.2020 di annullamento del decreto appena indicato presentata dalla docente 

interessata la quale  eccepisce l’avvenuta rimozione della riserva con cui risultava inserita nella gae sopra indicata 

in occasione dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; 

ACCERTATO che la docente, in detta occasione, si avvaleva della facoltà prevista dal D.M. 374/2019 di 

reinserimento a pieno titolo nella gae, in quanto già presente nelle gae 2009/2010 e 2010/2011 e successivamente  

depennata per omessa presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento in gae; 

ACCERTATA l’esigenza di procedere all’annullamento del decreto sopra indicato nei confronti della docente 

BILOTTI nella parte in cui dispone la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la 

trasformazione dello stesso in contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2020; 

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto prot. n. 20276 del 06.11.2020 di quest’Ufficio è annullato 

nella parte in cui dispone la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la trasformazione dello 



stesso in contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2020 nei confronti della docente di scuola 

Primaria BILOTTI TERESA, nata il 13/04/1971. 

 

IL DIRIGENTE 

            Monica Matano 

 
Alle scuole: 

SAEE8AX01V - BELLIZZI CAP. 
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