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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297 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 3.5.1999 n. 124 recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9 ;
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive di questa provincia del personale docente
di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2019/22 del 3 agosto 2020 e successiva nota di rettifica del 6
agosto 2020 prot. n. 8300;
VISTI i propri provvedimenti con i quali è stata data esecuzione alle sentenze del T.A.R. per il Lazio con i
quali venivano respinti i ricorsi presentati dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002;
CONSIDERATO che a seguito di detti provvedimenti si è proceduto a depennare i docenti sotto indicati
inseriti nella GaE della provincia di Brescia;
VISTA la nota prot. 30299 del 02.10.2020, con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico –
Ufficio VII Contenzioso ha fornito indicazioni, relativamente al contenzioso seriale concernente l’inserimento
nelle G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Aggiornamento
GAE ex D.M. n. 325/15 e D.M. n. 495/16, ordinanze Cons. St. 21 settembre 2020, nn. 5509-5510-5511-55145536 ct 32957/15; ct 32841/15; ct 32950/15; ct 32761/15; ct 34163/16;
VISTA la nota prot. 24875 del 05.10.2020, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha
trasmesso le ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5509/20, 5510/20, 5511/20, 5514/20 e 5536/20;
RITENUTO di dover ottemperare alle Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5509/20, 5636/2020, 5510/2020,
5511/2020, 5514/2020 conformemente a quanto indicato dall’Amministrazione centrale – ovverosia
procedere con l’iscrizione cartolare in GAE dei docenti per i quali siano intervenuti il depennamento dalle
G.A.E. e la risoluzione dei contratti di lavoro frattanto stipulati in esecuzione delle sentenze di primo grado,
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nelle more della definizione nel merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del
Giudice adito;
VISTO il Decreto legge n.1 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 12 e in
particolare l’art 4 comma 1 che dispone la proroga della validità del Dpcm 140/19 sino all’entrata in vigore
dei nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della
Ricerca;
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, nelle more della definizione nel merito dei relativi giudizi di appello,
ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito, che potrebbero annullare o rettificare il presente
provvedimento, l’iscrizione cartolare nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Brescia dei docenti
di cui all’allegato elenco, ciascuno nei rispettivi ordini di scuola.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si
dovessero rendere necessarie.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla
normativa vigente.
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