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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 297/94;

VISTA la legge 143 del 4/6/2004 ed in particolare, l’art. 1 “Disposizione in materia di
graduatorie permanenti”;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004
n° 97convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n° 143, in graduatorie
ad esaurimento (GAE);
VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/2009 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle GAE del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva
nelle GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e VISTO

il decreto di questo Ufficio prot.n.13249 del 04.8.2009, con cui sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa
Provincia per il biennio 2009/2011;2016/2017;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 8142 del 17.7.2007, con cui sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa
Provincia per il biennio 2007/2009;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 13249 del 04.8.2009, con cui sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo
di questa Provincia per il biennio 2009/2011;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.4780 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa
Provincia per il triennio 2014/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3784 del 24 luglio 2015, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.
325 del 3 giugno 2015 e valide per gli aa.ss. 2015/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4406 del 9 settembre 2016, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.
495 del 22 giugno 2016 e valide per gli aa.ss. 2016/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3155 del 1 agosto 2017, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.
400 del 12 giugno 2017 e valide per l’ a.s. 2017/2018;
VISTA la Legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 201, che ha disposto
la proroga del triennio di validità delle stesse graduatorie fino all’ a.s. 2018/19;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2573 del 30 luglio 2018, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
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di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.
506 del 19 giugno 2018 e valide per l’ a.s. 2018/2019;
VISTA la nota del MIUR – Direzione Generale del Personale Scolastico – prot. n. 28271 del 2
settembre 2015;
VISTA la Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9717 del 03/10/2018, con cui lo stesso organo
giurisdizionale accoglie il ricorso n. reg. 9342/2017, inteso ad ottenere il reinserimento nella
graduatoria ad esaurimento di pertinenza dei docenti aventi titolo all’ insegnamento, già
presenti in graduatoria e depennati per mancato aggiornamento, nonché l’Ordinanza
Collegiale n. 11148 del 19/11/2018, di correzione della suddetta sentenza per errori materiali;
TENUTO CONTO della notifica della suddetta sentenza presentata in data 27/12/2018 dal docente
GARGIULO Antonio (15/06/1964 NA);
PRESO ATTO che il docente stesso risulta beneficiario della suddetta sentenza del TAR n.
9717/2018 in virtù dell’ Ord. Coll. di correzione materiale n.11148/2018;
VERIFICATO che il doc. Gargiulo Antonio risultava inserito nelle GAE di questa provincia per il
biennio 2007/09, da cui è stato depennato per omessa domanda di permanenza per il biennio
2009/11, ai sensi del citato D.M. n. 42 del 08/04/2009;
RILEVATO, altresì, che la domanda di reinserimento in GAE di questa provincia presentata dal
docente in oggetto in data 06/07/2017 – prot. n. 2676 - non è stata accolta, e che il
nominativo è stato inserito nell’ elenco degli esclusi, ai sensi del citato D.M. n. 235 del
01/04/2014, in esecuzione delle norme ministeriali contenute nel D.M. n. 400 del 12/06/2017;
RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., di
dover apportare le conseguenti rettifiche alle GAE di questa provincia, in ottemperanza alla
citata pronuncia giurisdizionale, inserendo a pieno titolo il docente Gargiulo Antonio nella
graduatoria della scuola secondaria di II grado relativa alla cl.conc. A046 (ex A019)- Scienze
giuridico-economiche- salvo l’ esito di eventuale gravame sfavorevole all’ interessato;
DISPONE

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. del Lazio n.
9717/2018 come rettificata con Ordinanza Collegiale n. 11148/2018, l’inserimento a pieno
titolo del docente di cui alla seguente tabella, , nelle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia
nella scuola secondaria di II grado per CL.CONC. A046 (ex A019), della provincia di
Livorno con il punteggio di seguito assegnato:
COGNOME

NOME

DATA
NASC.

GRAD.

GARGIULO

ANTONIO

15/06/1964 NA

A046

PREF.

SERV.

ABIL

TIT.

12

ANNO
INSER
2017

Il docente stesso, avendo proposto ricorso definito nel merito, è immesso a pieno
titolo nelle GAE, salvo l’ esito di eventuale gravame sfavorevole all’ interessato, pertanto può
stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di inserire manualmente il docente di cui alla
suindicata tabella nelle rispettive graduatorie di circolo di I fascia, della provincia di
appartenenza, nelle more dell’ elaborazione SIDI delle prossime graduatorie
provinciali/d’istituto.
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela,
alle rettifiche necessarie.

- AL DOCENTE GARGIULO ANTONIO PER MEZZO PEC
- A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA –
LORO SEDI
- ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE
- ALLE OO.SS.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE
DELL’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD
ESSO CONNESSE
Firmato digitalmente da
PEZZATI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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