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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni 

ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;  

Vista  la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

Vista  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

Visto  Il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

Visto il D.M. n.325 del 03/06/2015, aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo valevoli per gli anni 2015/2017, scioglimento riserve; 

Visto il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con 

riserva, nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento; 

Visto il D.M. n. 60 del 10/03/2022 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle 

graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto il Decreto di questo Ufficio n. 3282 del 03 giugno 2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive del personale docente ed educativo della provincia di Benevento valevoli per il triennio 

scolastico 2022/2025; 

Visto  il decreto con cui si disponeva, atteso il ricorso pendente, l’inserimento con riserva nelle GAE della 

docente Caviasca Ivana per le c.d.c. AAAA - EEEE; 

Tenuto conto che il suddetto inserimento in GAE è stato disposto nelle more della definizione del giudizio di 

merito con salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito del contenzioso 

con sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione; 

Viste le note MIUR prot. n. 45988 del 17 ottobre 2018 e n. 47743 del 29 ottobre 2018, che hanno fornito agli 

Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso 

promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  

Vista la nota MIUR prot. n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante «Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad 

Esaurimento sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.11 del 20/12/2017 e n.4 e 5 del 

27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici»; 

Visto l’art. 1-quinquies del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

20 dicembre 2019, n. 159, che ha apportato modifiche all’art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, con particolare riferimento ai commi 1 

e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura 

dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;  

Visto in particolare l’art. 4, comma 1-bis, del citato Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come modificato 
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dall’art. 1-quinquies del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, il quale stabilisce che «al fine di 

salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare 

esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al 

ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro 

a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato 

con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo 

determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia 

posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»; 

Visto il decreto del TAR Lazio-Sezione Terza Bis n. 5970/2022, pubblicato in data 28.07.2022, con il quale è 

stato dichiarato estinto per perenzione il ricorso iscritto al N. 9100/2016 REG. RIC.; 

Ritenuto di dover dare esecuzione al citato provvedimento disponendo il depennamento della ricorrente in quanto 

non risulta, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro valido provvedimento giurisdizionale che possa 

legittimare la permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento;  

Ritenuto di non poter comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 per esigenze di 

urgenza e che comunque ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;  

DISPONE 

 

1. I docenti di cui all’allegato elenco, il quale costituisce parte integrante del presente decreto, sono depennati 

dalle GAE definitive del personale docente ed educativo della provincia di Benevento, per le classi di con-

corso di fianco indicate. 

 

COGNOME NOME NASCITA GRADUATORIA 

CAVIASCA IVANA 26-06-1973 AAAA, EEEE 

 

 

2. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 quinquies della Legge 

n. 159/2019, per effetto del presente provvedimento, risolveranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

eventualmente stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE e stipuleranno un nuovo con-

tratto a tempo determinato, con termine al 30 giugno 2022, sulla medesima sede di servizio. Procederanno, 

altresì, a modificare i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti inseriti in GAE con riserva in 

modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno 2022. Il presente provvedimento non pro-

durrà, invece, alcun effetto sui contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di 

individuazione da concorso nonchè sull’eventuale nomina di supplenza da GPS.  

 

3. Le istituzioni scolastiche interessate provvederanno a depennare dalla prima fascia delle graduatorie di isti-

tuto e reintegrare nella fascia di provenienza ove consentito. 
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4. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi delle Legge n.241/90, la possibilità di attivare i provvedi-

menti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono 

alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere 

secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.  

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

dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbenevento.it 

 

IL DIRIGENTE  

Mirella SCALA 
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