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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: RETTIFICA GAE 2021/22 classe di concorso B014
IL DIRIGENTE
VISTA

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;

VISTA

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

VISTA

la Legge 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato le graduatorie
permanenti in graduatorie ad esaurimento;

CONSIDERATO

il proprio provvedimento prot. n. 12930 del 30/07/2019 con cui sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio
2019/2022;

CONSIDERATO

il proprio provvedimento prot. n. 9207 del 13/08/2020 con cui sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s.
2020/2021;

VISTO

il DM 178 del 16 giugno 2021 che ha disciplinato l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento limitatamente alla procedura di scioglimento delle
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica
differenziata degli aspiranti presenti nelle stesse;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 9207 del 13/08/2020 con cui sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s.
2020/2021;

VISTA

la Sentenza n. 7200 del 26/06/2020, con la quale il TAR respinge il ricorso n.
7891/17 dei docenti ITP;
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VISTA

L’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1106 del 01/03/2019, con la quale
il Consiglio di Stato respinge l'appello su ricorso RG N. 663/2019;

CONSIDERATO

di dover dare esecuzione alle predette Sentenza del TAR Lazio n. 7200/2020 ed
ordinanza del Consiglio di Stato n. 1106/2019, disponendo il depennamento dalle
Graduatorie ad Esaurimento di tutti i docenti ricorrenti ivi indicati;

DISPONE
ART. 1
In esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 7200/2020 e dell’ ordinanza del Consiglio di Stato n.
1106/2019, ed a rettifica delle GAE 2021/22 - classe di concorso B014 - pubblicate con provvedimento
prot.

n.

9092

del

15/07/2021

i

docenti

ITP

MAGISTRO

GIULIA,

17.06.1990

(ME),

23.10.1994; SCARANO TAMMARO, 31.08.1988 (NA); TARTAGLIONE DOMENICO, 24.03.1990 (CS);
ALLOCCA GIUSTO, 23.10.1994 (NA); DALLAGLIO ANDREA, 13.06.1994 (ME); MAGISTRO CARLO,
09.08.1994; MARASCO LORENZO ANDREA, 26.02.1976 (KR); GIUNTA LUCIA MARIA, 01.10.1974
(VA); PALMIERI MARCO, 26.03.1993 (NA), già inseriti con riserva, sono depennati dalle Graduatorie ad
Esaurimento con effetto dalla data di inserimento.

ART. 2
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti con riserva
nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento degli stessi dalle medesime.

ART. 3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento.
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