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U.O. n. 2/B 
Protocollo e data (vedasi timbro in alto) 

All. 1 

AI Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado nella Provincia di Taranto  

(PEO ISTITUZIONALI) 

E, p.c. alla Direzione Generale dell’ USR Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. 
del comparto scuola (loro indirizzi PEO) 

UST TARANTO – sito WEB 
 
 
 

OGGETTO Contenzioso seriale ITP.  inserimento con riserva/depennamento in seconda fascia 
conferimento incarico a TEMPO Determinato dalle Graduatorie di Istituto. Chiarimenti. 

Pervengono a questo Ufficio numerose segnalazioni relative al mancato depennamento di aspiranti ITP 
illegittimamente presenti nelle seconde fasce di istituto. 

Nel caso di aspiranti ITP inseriti con riserva nelle seconde fasce di istituto, si rende necessario richiamare l’ 
attenzione delle SS.LL. – quali istituti capofila al monitoraggio costante dell’ aggiornamento dello stato del 
contenzioso attraverso l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’ Amministrazione, 
consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.  

Si ribadisce, che nella seconda fasci delle Graduatorie di Istituto possono essere inseriti con riserva, soltanto 
i diplomati ITP destinatari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli. (TAR LAZIO o ricorso 
straordinario al PRESIDENTE DELLA REPUBLICA) 

Pertanto eventuali ITP che hanno presentato ricorso agli organi Giurisdizionali ma che ancora non sono 
destinatari di alcun provvedimento giuridico NON DEVONO ESSERE PRESENTI IN GRADUATORIA  

Si fa riferimento, per esempio, ai ricorsi al TAR LAZIO identificati con il Numero RG7915/2017 e 
RG11600/2017, alle favorevoli sentenze del Consiglio di Stato Numero 5240 del 24 luglio 2019 e numero 
5483 del 01 agosto 2019, che si aggiungono alle ulteriori sentenze del Consiglio di Stato numero 4503 e 
numero 4507 del 2018, che hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP per cui ai docenti in possesso di 
tale titolo non spetta l’ inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto. 
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È necessario ed urgente che gli Istituti Scolastici Capofila effettuino tempestivamente i depennamenti con 
apposito decreto, che deve richiamare espressamente il provvedimento giurisdizionale favorevole alla 
Amministrazione. Il medesimo decreto andrà inviato alle scuole le cui graduatorie è inserito l’ aspirante, e 
per conoscenza allo scrivente Ufficio 

Pertanto:  

1. – i docenti inseriti in 2^ fascia destinatari delle succitate sentenze dovranno essere esclusi dalla 
predetta fascia ed essere inseriti a pieno titolo in 3^ fascia; 

2. – in caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, i docenti interessati 
dovranno essere inseriti in 2^ fascia con riserva; 

3. – in caso di sentenze favorevoli definitive e quindi non più impugnabili (sentenze passate in 
giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in 2^ fascia “pleno iure”. 

 Così come previsto dal punto 3 della nota MIUR  prot.38905 del 28 agosto 2019 (All. 1), 
contenente indicazioni operative per il conferimento delle supplenze A.S. 2019-20  al personale scolastico, i 
docenti ITP,  inseriti con riserva nelle graduatorie di 2^ fascia, possono essere destinatari di eventuali 
contratti a tempo determinato da parte dei Dirigenti Scolastici, purché recanti la  “clausola risolutiva - 
condizionata alla definizione del merito del contenzioso pendente”. 

 Si precisa altresì, che nel caso in cui i docenti in questione siano stati destinatari di un secondo 
provvedimento giurisdizionale, in quel caso a loro sfavorevole, che sospende l’esecuzione del primo 
provvedimento gli stessi docenti devono essere depennati dalla 2^ fascia, e reinseriti nella 3^ con 
conseguente risoluzione dell’ eventuale contratto sottoscritto. 

Il Dirigente 
Dott. Mario TRIFILETTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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