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Forlì, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTI

gli atti di questo ufficio prot. 4280 del 20 agosto 2014, prot. 3635 del 15 luglio 2015, prot. 4192 del 31
agosto 2016 e 4359 del 8 settembre 2016, prot. 3646 del 1 agosto 2017, prot. 3276 del 06/08/2018 con i
quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale educativo e docente
della scuola, e successive rettifiche ed integrazioni;
l’atto di questo Ufficio Scolastico VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Forlì-Cesena,
prot. 437 del 1 febbraio 2017 che, in ottemperanza del DECRETO CAUTELARE DEL T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS N.
5695/2016 (RICORSO N. 9972/2016 RG) ha disposto l’inserimento in graduatoria ad esaurimento, con
riserva, della seguente docente, diplomata magistrale entro l’a.s. 2001/2002: Campanella Stefania per EEEE;

VISTO

TENUTO CONTO

che il provvedimento prot. 437 del 1 febbraio 2017 è stato disposto con espressa salvezza di revocare,
annullare o rettificare l’inserimento all’esito del contenzioso;

VISTO

il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019 n. 374 concernente l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO

il provvedimento di questo ufficio Prot. 2668 del 05/08/2019 di pubblicazione delle graduatorie provinciali
ad esaurimento del personale docente ed educativo, compilate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 374 del
24 aprile 2019 e successiva rettifica;

VISTO

il provvedimento di questo ufficio prot. 1505 del 28 maggio 2020 con il quale sono state nuovamente
pubblicate, in via definitiva, integrate e aggiornate, le graduatorie di cui al provvedimento sopra citato prot.
2668 del 5 agosto 2019;

VISTA

la Sentenza n. 7602/2020, pubblicata il 2/07/2020, con la quale il TAR Lazio – Sez. III Bis -ha respinto
definitivamente il ricorso iscritto al n. 9972/2016 RG promosso dai docenti diplomati magistrali entro l’a. s.
2001/2002;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla citata Sentenza definitiva, disponendo il depennamento dalle graduatorie
della ricorrente ivi inserita in forza del decreto cautelare del TAR Lazio, sez. III bis 5695/2016 (Ricorso n.
9972/2016 RG);

VISTO

il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019,
con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma
1-bis dell’art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
la nota prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il
“Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice amministrativo”;

VISTA

DECRETA
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Sentenza emessa dal T.A.R. Lazio n. 7602/2020
(RG 9972/2016) pubblicata in data 2/07/2020, la docente sottoelencata viene definitivamente cancellata dalle relative
graduatorie:

COGNOME
CAMPANELLA

NOME
STEFANIA

Data di nascita
08/06/1969

Prov.
FC

GRAD.
EEEE

NOTE
RUOLO DA GAE DAL 1/09/2017

I Dirigenti scolastici della Provincia nelle cui graduatorie d’Istituto risultano inseriti i candidati in questione,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla 1^ Fascia delle corrispondenti Graduatorie d’Istituto,
mantenendo esclusivamente la relativa posizione in 2^ Fascia se già presente. In mancanza è fatta salva la possibilità di
presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di 2^ fascia valevoli per il triennio 2017/2020, come disposto
dalla nota MIUR 38905 del 28/08/2019.
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Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione delle stesse.
Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
Il Dirigente
Mario M. Nanni
AGLI INTERESSATI tramite posta elettronica
All’Ufficio Organici – SEDE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso
M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì).
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