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Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

 indirizzi PEC 
 

 Ai  Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine  
e grado della regione 
indirizzi PEO 

 

OGGETTO: Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di la-
voro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze. 

 

Con riferimento ai numerosi contenziosi dinanzi all’A.G.A. e all’A.G.O. proposti da per-
sonale docente al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
e/o nelle graduatorie di circolo e di istituto, in allegato si trasmette la nota inviata dal Diparti-
mento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 709 del 20 maggio 2020 
assunta al protocollo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE.I.0008788.21-05-2020, nella quale – in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, 
comma 1 e comma 1-bis del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 – si ricorda che le modifiche in-
trodotte ai sensi dell’art. 1-quinquies del decreto legge 126/2019 prevedono, nei casi di deci-
sioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle dette gradua-
torie concorsuali “che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo de-
terminato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali”: 

a) di dare esecuzione entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedi-
mento giurisdizionale; 

b) di dare esecuzione “alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notifica-
te successivamente a ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di rife-
rimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di 
lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno 
scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato in modo tale che il 
relativo termine non sia posteriore al 30 giugno do ciascun anno scolastico”. 

Si invitano pertanto le SS.VV. ad operare una sollecita ricognizione dei destinatari delle 
sentenze, attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino 
al 31 agosto 2020 o fino al 30 giugno 2020) o a tempo indeterminato (con assunzione - 
condizionata - in ruolo da GAE per effetto di sentenza non definitiva favorevole), attraver-
so un costante monitoraggio delle sentenze favorevoli all’Amministrazione sul portale de-
dicato alla giustizia amministrativa. 
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La risoluzione dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato già stipulati 
dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, a mente dei già citati commi 1 e 1-bis dell’art. 4 
della legge 96/2018, andrà formalizzata con apposito decreto direttoriale da predisporsi a cu-
ra dell'ambito territorialmente competente, eventualmente avvisato in proposito dalla scuola 
di servizio/titolarità. 

Si raccomanda inoltre di far precedere ogni adempimento esecutivo relativo al contrat-
to di lavoro dal prodromico provvedimento di depennamento dalle relative graduatorie ad 
esaurimento e/o di circolo e d’istituto, in quanto le norme su richiamate, nel dettare disposi-
zioni volte a salvaguardare la continuità didattica e gli effetti sui contratti in corso, non incide 
sul primario effetto delle decisioni giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, consistente 
nel venire meno del diritto alla permanenza nelle G.A.E. e/o nelle graduatorie di circolo e di 
istituto. 

L’unico diritto che i docenti destinatari di sentenze favorevoli all’Amministrazione 
mantengono è quello ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto ovvero in quelle 
di III fascia sulla base del titolo di studio in loro possesso e qualora non risultino già iscritti do-
vranno essere rimessi nei termini con provvedimenti dei competenti Uffici. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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