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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Milano 

Settore VI – Graduatorie personale docente 
 

OGGETTO: Annullamento provvedimento AOOUSPMI n. 4841 del 25/03/2019 (depennamento 

dalle GAE del personale docente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 

2001/02) in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4087/17 che sospende 

l’esecuzione della sentenza n. 7787/17 del TAR Lazio. 

 

IL DIRIGENTE 

 

1. VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

2. VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

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

 

3. VISTO il decreto AOOUSPMI n. 4468 del 23/03/2017 con il quale in esecuzione del 

Decreto TAR Lazio n. 6332 –Sez. III Bis – i ricorrenti sono stati inseriti con Riserva 

nelle graduatorie provinciali ad esaurimento scuola primaria ed infanzia; 

 

4. VISTA la Sentenza n. 7787/2017 pubblicata il 04/07/2017, con la quale il TAR Lazio – 

Sez. Terza Bis -respinge il ricorso n. 10001/16 dei docenti diplomati magistrali 

entro l’a.s. 2001/2002; 

 

5. VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4087/2017 pubblicata il 25/09/2017   che 

accoglie l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti, disponendo la sospensione 

della Sentenza n. 7787/17, in attesa della trattazione del merito; 

 

6. VISTO il provvedimento AOOUSPMI n. 4841 del 25/03/2019 con il quale è stato disposto il 

depennamento dei docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002, in 

esecuzione della predetta sentenza n. 7787/2017; 

 

7. CONSIDERATA la necessità di annullare il depennamento dalle GAE dei docenti elencati nel 
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provvedimento AOOUSPMI n. 4841 DEL 2503/2019 e di ripristinare l’inserimento 

con riserva nelle GAE di scuola infanzia e primaria; 

 

8. ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre 2014, 

recante Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 

 

DECRETA 

 

in esecuzione dell’ordinanza n. 4087/2017 del 25/09/2017 del Consiglio di Stato–Sezione Sesta-, il 

provvedimento AOOUSPMI n. 4841 del 25/03/2019 con il quale i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002  sono stati depennati dalle GAE è annullato. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento.  

 

YC/SP/ms  

                       

           Il dirigente  

   Yuri Coppi  
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