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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
LA DIRIGENTE
VISTO il D. L.vo 16/06/1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”) e successive modificazioni;
VISTO la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
e successive modificazioni;
VISTO

il DM n. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11,
comma 9, della Legge del 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il D. Lvo. n.165/01 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 03/07/2001, n. 255, convertito con Legge 20/08/2001, n. 333;
VISTA la Legge 04/06/2004, n. 143, ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di
graduatorie permanenti”;
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, e successive modificazioni, in particolare l’art. 1 comma 605,
che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTA la Legge n.107/2015 e successive modificazioni;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017;
VISTA l’art. 4 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2018;
VISTA la nota D.G.P.E.R., prot. n. 45988, del 17/10/2018 con la quale l’Amministrazione centrale
richiama gli “… Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018
convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018”;
VISTA la successiva nota D.G.P.E.R., prot. n. 47743, del 29/10/2018, con la quale la stessa
Amministrazione centrale precisa “… che ogni adempimento esecutivo relativo al
contratto di lavoro deve essere preceduto dal prodromico provvedimento di
depennamento dalle relative graduatorie ad esaurimento …”;
VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di
istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2022;
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VISTO il provvedimento dell’Ambito Territoriale di Pavia n. 2183 del 30/07/2018 di approvazione
delle Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni
ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2018/2019 in virtù della proroga
ai sensi della legge n.21 del 25 febbraio 2016;
VISTI

i provvedimenti dell’Ambito Territoriale di Pavia, ed in particolare: il decreto prot. n. 83
del 22/10/2015 con il quale l’Ambito Territoriale di Pavia in esecuzione dell’ordinanza
cautelare del Consiglio di Stato n. 3901 del 31/08/2015 ha provveduto all’inserimento con
riserva di PELUSO Nicola nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza
risultante all’esito del giudizio di merito; il decreto prot. n. 9 del 01/02/2016, con il quale,
in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5490 del 3/12/2015, che disponeva
la corretta esecuzione dell’ordinanza n. 3901/15, l’Ambito Territoriale di Pavia inseriva
PELUSO Nicola “a pieno titolo” nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia
e di scuola primaria, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale
soccombenza risultante all’esito del giudizio di merito; il decreto n. 523 del 05/02/2019,
con cui l’Ambito Territoriale di Pavia, in esecuzione della sentenza TAR Lazio n.
11349/18 ha depennato dalle GAE il ricorrente PELUSO Nicola; il decreto n. 674 del
19/02/2019, con cui l’Ambito Territoriale di Pavia, in esecuzione dell’ordinanza cautelare
del TAR Lazio n. 796 del 21/01/2019, ha annullato il proprio provvedimento n. 523 del
5/02/2019, confermando di fatto l’inserimento con riserva di PELUSO Nicola nelle
Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia e di scuola primaria dell’Ambito
territoriale di Pavia fino alla definizione del giudizio di merito;

VISTA la Sentenza n. 233/2021, con la quale il TAR Lazio, definitivamente pronunciando respinge
il ricorso n. 8560/2014 proposto dal docente PELUSO Nicola, ai fini dell’inserimento
nelle Graduatorie ad Esaurimento;
VISTO il decreto dell’Ambito Territoriale di Pavia, prot. n. 1070 del 24/03/2021, con il quale è
stata disposta la cancellazione del docente PELUSO Nicola dalle Graduatorie ad
Esaurimento per l’insegnamento nella scuola infanzia e primaria con effetto dalla data di
inserimento;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 280 del 24/07/2019, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive per la scuola dell’infanzia e primaria per il
triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e nelle quali è stato inserito, a seguito di
trasferimento, il docente PELUSO Nicola;
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VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020 recante termini e modalità per la presentazione delle domande
di scioglimento della riserva per coloro che risultano già iscritti con riserva nelle
Graduatorie ad Esaurimento, per l’acquisizione dei titoli di specializzazione per il
sostegno e la presentazione dei titoli di riserva per coloro che risultano già iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 241 del 24/07/2020 con il quale sono state aggiornate e
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di
ogni ordine e grado;
VISTO l’avviso del 22/05/2020, pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di Terni, con il quale,
nell’ambito della procedura di nomine in ruolo del personale docente per l’a.s. 2019/20 i
docenti inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento venivano invitati a
scegliere la sede sulla base delle disponibilità pubblicate;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 183 del 10/06/2020, con il quale è stato pubblicato
l’elenco delle sedi assegnate a ciascun docente di cui alla citata procedura di immissione
in ruolo, all’esito della quale il docente PELUSO Nicola è stato individuato quale
destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato scuola primaria, posto
comune, presso la D.D. “G. Mazzini” di Terni con decorrenza giuridica dal 01/09/2019 ed
economica dal 01/09/2020;
CONSIDERATO che il docente PELUSO Nicola ha sottoscritto il relativo contratto a tempo
indeterminato con l’Istituzione Scolastica suddetta;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è
causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto;
CONSIDERATO che, per effetto della cancellazione ex tunc del docente PELUSO Nicola dalle
Graduatorie ad Esaurimento per l’insegnamento nella scuola infanzia e primaria - posto
comune - è venuto meno il presupposto per la procedura di reclutamento;
RITENUTO in conseguenza del citato provvedimento dell’Ambito Territoriale di Pavia di
cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola infanzia e primaria in
esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.233/2021, di dover contestualmente procedere
alla cancellazione del docente PELUSO Nicola anche dalle graduatorie ad esaurimento
dell’Ambito Territoriale di Terni per l’insegnamento nella scuola infanzia e primaria ed
alla revoca dell’immissione in ruolo con conseguente annullamento dei relativi
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provvedimenti di questo Ufficio citati per la parte relativa alla posizione di PELUSO
Nicola,
DECRETA
Art. 1 - Per quanto esposto in premessa ed alla luce della normativa citata, che formano parte
integrante del presente provvedimento, è disposta la cancellazione del docente PELUSO Nicola
dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell’Infanzia e Primaria della Provincia di Terni con
effetto dalla data di inserimento;
Art. 2 - Il presente provvedimento di depennamento dalle GAE provinciali determina il
conseguente procedimento di revoca della nomina in ruolo e la risoluzione del contratto a tempo
indeterminato stipulato dal docente PELUSO Nicola con l’Istituto D.D. “G. Mazzini” di Terni
(TREE00101D) e contestuale trasformazione dello stesso a tempo determinato fino al 30/06/2021;
Art. 3 - Il Dirigente Scolastico della D.D. “G. Mazzini” di Terni (TREE00101D) provvederà a
modificare il predetto contratto fissando come termine finale il 30/06/2021, secondo quanto
disposto dall’art. 1 quinquies del D.L. n. 126/2019.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul proprio sito web istituzionale.

LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Firmato digitalmente da
GIULIANI ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Al docente interessato per il tramite del DS D.D. “G. Mazzini” (TR)
Al Dirigente scolastico della D.D. “G. Mazzini” (TR)
e p. c.
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All’Ambito Territoriale di Pavia
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Terni
All’Albo
Al sito web www.terni.istruzione.umbria.gov.it
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