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IL DIRIGENTE, 

VISTO  il D.M. 374 del 24/4/2019 inerente l’”Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
per il personale docente ed educativo” valevoli per il triennio 2019-2022; 

CONSIDERATO  che, in particolare, nelle premesse del citato D.M. si rileva l’opportunità di 
“consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi 
nelle graduatorie divenute ‘ad esaurimento’ …”, principio ribadito al successivo 1° 
comma dell’art. 1, nel quale si esplicita che “Il personale docente ed educativo, inserito 
a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva … delle graduatorie ad 
esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: … b) il reinserimento in 
graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per 
non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni 
precedenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143”;  

VISTA l’istanza di “Inserimento/Aggiornamento GAE” presentata in data 15/5/2019 dal prof. 
Fulvio Battistoni per le classi di concorso A066 e B032, a seguito della Sentenza n. 
10906 del 6/11/2018 emessa dal TAR Lazio (Sez. III bis) con la quale viene disposto 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, tra gli altri, dello stesso prof. Fulvio 
Battistoni; 

VISTO il proprio decreto n. 9593 del 1/8/2019 di pubblicazione delle graduatorie ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di I e 
II grado valevoli per il triennio 2019-2022, in cui il prof. Fulvio Battistoni figura, come 
richiesto, sia nella graduatoria per la classe A066 che in quella per la classe B032; 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -, n. 
37883 del 21/8/2019 con la quale, facendo proprie le conclusioni riportate nel parere 
espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 38145/2019 sullo specifico 
argomento, si autorizzano i competenti Uffici Scolastici Territoriali, a “riscontrare 
formalmente e negativamente … le richieste di esecuzione [delle Sentenze a loro 
favorevoli emesse dal G.A.] da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto 
che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice 
amministrativo di candidati “cancellati” dalle GAE, non possono pretendere di essere 
re-inseriti in una graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti.”, posto che “la 
richiesta di esecuzione che l’eventuale destinatario mai iscritto nelle graduatorie 
intendesse ottenere per pretendere anche il proprio “reinserimento” … esorbiterebbe 
dal giudicato …,attribuendo una tutela ulteriore rispetto a quella statuita dal TAR.”; 

VERIFICATO che, già in fase di ottemperanza alla citata Sentenza TAR n. 10906/2018, 
l’Ufficio aveva riscontrato che il prof. Fulvio Battistoni non risultava essere mai stato 
inserito, a livello nazionale, nelle graduatorie ad esaurimento, e pertanto l’immissione 
dello stesso nelle GaE si configurava, a tutti gli effetti, come un nuovo inserimento, 
anziché un reinserimento come statuito dal Giudice amministrativo; 

CONSIDERATO pertanto che l’inserimento del prof. Fulvio Battistoni nelle graduatorie ad 
esaurimento risulta essere contrastante sia con le disposizioni di cui al D.M. n. 374/2019 
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che con i presupposti addotti a motivazione del giudicato statuito dal Giudice 
amministrativo,  

D I S P O N E 

Per i motivi esposti nelle premesse, l’inserimento del prof. Fulvio BATTISTONI nelle 
Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Latina, per le classi di concorso A066 e B032, è 
annullato. 

Per le classi A066 e B032 il prof. Fulvio Battistoni perde pertanto il diritto all’eventuale 
permanenza nella I fascia delle graduatorie d’istituto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti 
dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al prof. Fulvio BATTISTONI (e-mail) 
Ai DD.SS. degli Istituti della provincia – LORO SEDI  (e-mail) 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 
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All’Albo – SEDE 
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