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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado Provincia di PISA 

 
 
OGGETTO: Contenzioso promosso dai docenti in possesso di diploma magistrale 

per l’inserimento in GaE – Esecuzione sentenza TAR Lazio n. 10969/2019 – 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
Si trasmette in allegato il provvedimento prot. n. 491 del 14.02.2019, adottato 

dallo scrivente ufficio in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 10969/2019 di cui 
all’oggetto, con preghiera di notifica ai docenti interessati.  
 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di adottare i conseguenti 
provvedimenti di competenza. 

 
In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 
 

1) L’ Art. 2 – prevede il depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento della Scuola 
Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di 
prima fascia, delle posizioni dei docenti indicati nell’ allegato 1.  
Per il personale di cui all’Alleg. 1 che ha nel frattempo ottenuto immissione 

in ruolo a pieno titolo attraverso i canali concorsuali, detti contratti a pieno 

titolo non dovranno essere modificati.  

 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultino 
eventualmente inseriti i docenti inclusi nell’elenco di cui all’art. 2, disporranno la 

cancellazione dei suddetti docenti dalla prima fascia della propria 

Graduatoria di istituto e il contestuale inserimento in seconda fascia; la 
suddetta operazione sarà gestita e coordinata dalla scuola capofila. 
 

2) L’ Art. 3 – dispone l’annullamento dell’ individuazione ai fini della nomina in ruolo dei 
docenti specificati nell’allegato 2 con conseguente revoca delle immissioni in ruolo 
dei docenti ivi individuati (Solo nominativi dell’Alleg. 2)  
 
Per quanto attiene ai docenti di ruolo di cui al presente articolo  le Istituzioni 
Scolastiche di titolarità disporranno con effetto immediato la risoluzione del 

contratto individuale a tempo indeterminato e il contestuale conferimento di 

un incarico a tempo determinato al 30/06/2020; le medesime Istituzioni 
Scolastiche provvederanno all’inserimento al SIDI della cessazione individuale dal 
ruolo e dell’inserimento del contratto di supplenza al 30/06/2020, utilizzando il 
percorso di seguito indicato: 

 
• registrare la revoca dell'immissione in ruolo al percorso Fascicolo Personale Scuola 

> Gestione delle Cessazioni > Acquisire cessazione utilizzandola causale CN02 – 
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revoca della nomina in ruolo. La revoca risolve il contratto alla data della 
cessazione, pertanto l’immissione in ruolo non deve essere cancellata. 

 
3) L’ Art. 4 – prevede per i docenti, con contratto a tempo determinato al 31/08/2020, 

individuati nell’all. 3, la rettifica del termine del contratto al 30/06/2020; detta 
operazione riguarda non solo i docenti individuati nell’all. 3 ma anche coloro 

che sono indicati nell’all. 1 nel caso in cui l’Istituzione Scolastica avesse loro 

conferito supplenza al 31/08/2020 dalla prima fascia della Graduatoria di 

Istituto. 
 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i docenti indicati prestano 
servizio provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza 

immediata, del relativo contratto a tempo determinato e a stipulare con i 

soggetti interessati un nuovo contratto a tempo determinato fino al 30 

giugno 2020; provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI che 
prevedono: 
 
• effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro utilizzando il prospetto C1 al 

percorso Fascicolo Personale Scuola >Gestione Giuridica e Retributiva Contratti 
Scuola > Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa > 
Supplenze brevi, annuali, per maternità, indennità di maternità fuori nomina ed 
incarichi di Religione > C-1 Risoluzione Anticipata del Rapporto di Lavoro e 
scegliendo dal menu a tendina la causale “risoluzione del rapporto di lavoro per 
annullamento della procedura di reclutamento presupposta” 

 
Si ritiene che, per l'inserimento a sistema dei contratti di supplenza che verranno 

stipulati in seguito alla revoca del ruolo o alla risoluzione di contratti al 31 agosto, e 
dunque successivamente alla data del 31 dicembre 2019, possa essere utilizzata la 
tipologia di contratto N19 - supplenza per la copertura di posto disponibile dopo il 31-12. 
Nel caso il sistema informativo non consenta la registrazione del nuovo contratto di 
supplenza per la “presenza di operazioni successive", si invita a verificare nello stato 
matricolare assenze o posizioni di stato registrate a SIDI con termine successivo al 
decreto di depennamento da GAE. 
 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento, ringraziando per la cortese 
collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
Giacomo Tizzanini 
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