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Oggetto: depennamento in ottemperanza alla Circolare MIUR n. 37856 del28l08l20l8 e Circolare MIUR-USR
Abruzzo L'Aquila n . 616 del25/0912018, dalle graduatorie di Istituto di 2^ fascia del personale docente,
relative al triennio20lT/2020perlecl.diconc. 8028 e 8027 Lab. Tecnologie Orafe edel Marmo-di
cui al D.P.R. 19/20\6 e al D.M.259/2017 .

Sig.ra COSTANTINO Raffaell4 nata il 26/05/1974 a Lanciano (CH)

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n.34712017 istitutivo delle graduatorie dicircoloedi istituto di seconda e terza fascia
relative al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 201 7/l 8 - 2018/19 - 2019/20l.

VISTA la nota MIUR n.35937 del 17108/20l7,con Ia quale la Direzione generale per il personale scolastico ha invitato
gli USR di tutto il territorio nazionale a volersi conformare al contenuto di una sentenza del TAR Lazio,
provvedendo all'inserimento degli insegnanti tecnico pratici nelle graduatorie di Il fascia in linea anche con
l' indicazione espressa dell'Avvocatura dello Stato che non ha ritenuto impugnabile la sentenza ed ha suggerito
di procedere all'inclusione in seconda fascia di tutti i docenti tecnico pratici ayenti contenzioso pendente
relativo all'inserimento nelle succitate graduatorie di seconda fascia, allo scopo di determinare Ia cessazione

del contenderet

VISTA la nota MIUR n.4781112017 con la quale il Ministero stesso ha recepito il parere dell'Awocatura Cenerale
dello Stato circa l'inserimento con riserva nelle graduatorie di istituto di seconda fascia dei diplomati ITP
aventi ricorso pendente al TAR o al Capo dello Stato;

VISTA la richiesta presentata in data21l1ll20l7 con la quale la Prof.ssa Costantino Raffaella nata a Lanciano (CH) ,

i 26/05119'74, c. f. CSTRFL74E66E435C, ha comunicato di partecipare al contenzioso seriale Ricorso ITP
straordinario al Capo dello Stato avverso il D.M.374/2017nella parte in cui non consente agli aspirati in possesso

di diploma valido per l'insegnamento tecnico pmtico (lTP) l'accesso alla seconda fascia delle richiamate
graduatorie d'istituto del personale docente ed ha quindi richiesto a questa lstituzione Scolastica di includerla
con riserva nella seconda fascia delle menzionate graduatorie relative al triennio 201'7 /2020 per le classi dì
concorso 8027 (laboratorio di tecnologie del marmo), 8028 (labomtorio di tecnologie orafe);

VISTA la propria nola prot. n. 5572 del 22111l20l7di inserimento con riserva a seguito dell' istanza dì cui sopra, nelle
graduatorie di seconda fascia di istituto per le classi di concorso 8027 (laboratorio di tecnologie del marmo) e

8028 (laboratorio di tecnologie orafe);
CONSIDERATO che, in ottemperanza alla predetta nota MIUR n.3593112017.la summenzionata prof.ssa Costantino

Raffaella, è stata inserita con riserva nella seconda fascia deìle predette graduatorie di istituto del personale
docente relative al triennio 201112020 per le classi di concorso B027 (laboratorio di tecnologie del marmo), 8028
(laboratorio di tecnologie orafe);

VISTA la circolare MIUR n.37856 del 2810812018, con la quale, fomendo indicazioni e istruzioni operative in merito
alle supplenze per l'a.s. 201 8/ 19, nel paragrafo dedicato agli ITP (3- Disposizioni in materia di ITP) dispone che,
in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato con le recenti sentenze 4503 e 4507 del 20 | 8, vannÒ inseriti
nella seconda fascia delle graduatorie di istituto gli ITP in possesso deÌ titolo abilitante all' insegnamento e gli
ITP che hanno beneficiato di prowedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'amministrazione, precisando,
contestualmente, che, nel caso di provvedimenti di caranere cautelare o di sentenze non passate ingiudicato, tale
inserimento dovrà awenire con riserva, mentre, nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze
passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l' inserimento in seconda fascia delle C.l. " pleno jure":
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VISTA fa circolare dell' USR Abruzzo prot. n. 6l l6 del 2510912018 che chiarisce, ulteriormente, la questione della
permanenza o meno nelle graduatorie di seconda fascia di istituto degli ITP in assenza di provvedimento
cautelare e testualmente statuisce che: " prima del conferinento della supplenza, yengq qccertoto che I' aspirante
ITP sia beneficiario di un prowedinento cautelare che giustifchi la pernanenza in seconda fascia. ln caso
contrario, si ritiene che vada disposto il depennamento e non si proceda al conferimento della supplenza..." ;

CONSIDERATO che, agli atti di questa Istituzione scolastica. la Sig.ra Costantino Raffaella, non risulta ancora essere
beneficiaria di nessuno dei suddetti prowedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione;

CONSIDERATO in fine, che Ia Sig.ra Costantino Raffaella, risulta essere per il riennio 2017/2020 inclusa a pieno titolo
nelle graduatorie di istituto del personale docente di terza fascia per le classi di concorso 8027 e 8028:

RILEVATA a seguito della diffusione della predetta circolare MIUR n.37856 del28l08120l8, la necessità di esercitare
il potere di autotuteÌa spettante alla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.L. n. 564/94 convertito nella Legge
656194 e del D.M. m.3'111997.

OISPONE,

il depennamento della Sig.ra Costantino Raffaella nata a Lanciano (CH) , t 26/05/1974. dalle grdudorie d' Istituto di II
fascia del personale docente relative al triennio scolastico 201712020, per le seguenti classi di concorso: 8027 lab. di
tecnologie del marmo e 8028 lab. di tecnologie orafe.
Resta owiamente ferma la succitata Sig.ra Costantino Raffaella, I'iscrizione nelle graduatorie di istituto del personale
docente di terza fascia per ]e classi di concorso 8027 e 8028, con irelativi punteggi e titoli di preferenza di spenanza.
Alla luce delle predette risultanze, pefianto, i Dirigente Scolastici degli Istituti in indirizzo, sono pregati di prowedere al
depennamento dell'aspirante stesso dalle graduatorie di istituto di II^ fascia di cui sopra per le citate classi di concorso
8027 e 8028.

Destinatari:
alla Sig.ra Costantino Raffaella

Ai Dirigenti Scolastici in indirizzo
Albo Istituto
Atti
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