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Al MIUR  

Al Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato 

Dott. Marco Campione 

Al Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato 

Dott.ssa Valentina Falletta 

All’Ufficio III - Reclutamento del personale docente ed educativo 

Dirigente Valentina Alonzo 

All’Ufficio VII - CONTENZIOSO della Direzione Generale Personale Scolastico 

Dirigente Laura Franca Lidia Pocci 

Alla Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 

Direttore generale: Dott.ssa Carmela Palumbo 

 

 

Oggetto: convocazioni ricorrenti ordinanze di ottemperanza diplomati 

magistrale. 

 

La scrivente O.S.,  

CONSIDERATO 

Che, tutti gli A.T. d’Italia, in applicazione della nota MIUR 812 del 27/01/2016 

stanno procedendo alla stipula dei contratti a tempo determinato e 

indeterminato su posti, eventualmente ancora disponibili di ciascuna provincia, 

residui rispetto al piano straordinario assunzionale svoltosi nell’anno scolastico 

2015/2016. 

Che tale attività, indicata altresì dal Commissario ad acta, in esecuzione delle 

ordinanze del Consiglio di Stato n. 5219 del 16 novembre 2015, n. 3909 del 31 

agosto 2015 e n. 1089 del l’11 marzo 2015, non può prescindere dal diritto di 

altri ricorrenti anch’essi in possesso di sentenze n. 3628/2015 – 3788/2015 – 

3673/2015 - 4242/2015 e di ordinanze di ottemperanza n. 5490/2015 – 

5493/2015 – 5495/205 e 5497/2015.  

Che l’amministrazione, per espresso giudizio del Consiglio di Stato, ha l’obbligo di 

ottemperare alle sopracitate ordinanze non oggetto di commissariamento e che 

ciò, non può che non avvenire in maniera contestuale onde evitare l’ulteriore 

instaurarsi di contenzioso che arrecherebbe un evidente danno a causa delle 

inevitabili ed ulteriori condanne alle spese legali e risarcimento dei danni subiti 

dai docenti illegalmente postergati. 

Che le immissioni in ruolo devono essere svolte secondo criterio di merito e quindi 

secondo il naturale scorrimento delle graduatorie. 
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Che ad oggi, tutti i ricorrenti oggetto di provvedimento favorevole, ordinanze e 

sentenze, risultano inseriti a pieno titolo nelle GaE della propria provincia di 

pertinenza, per cui devono parimenti beneficiare dello scorrimento delle GaE in 

base all’ordine di inserimento.  

Che la mancata convocazione di docenti inseriti in GaE in ottemperanza delle 

sopracitate sentenze e ordinanze manifesta una espressa violazione non solo del 

diritto dei docenti ricorrenti, ma espone anche i sostenitori della presente ad una 

evidente responsabilità anche penale ai sensi dell’articolo 650 c.p. 

 

Visto che l’A.T. di Mantova ha convocato (Prot. n. 559 del 3/2/2016) in base al 

numero di posti disponibili, tutti gli aventi diritto inseriti nelle GaE in esecuzione 

delle sentenze del Consiglio di Stato n.  3628, 3788, 4232, 5439, 5490, 5493 e 

dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219 del 16 novembre 2015, i ricorrenti 

sotto indicati sono convocati il giorno 4 febbraio alle ore 9.30 presso la Scuola 

Media Statale “Alberti” – Piazza Seminario n. 4 – MANTOVA – per la stipula di 

contratto a tempo indeterminato sui posti rimasti disponibili dopo le operazioni 

del piano straordinario Legge 107/2015. 

 

Visto che l’A.T. di Milano ha convocato (Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U. 1086 del 

1/02/16), in base al numero di posti disponibili, tutti gli aventi diritto inseriti 

nelle GaE in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n.  3628, 3788, 

4232, 5439, 5490, 5493 e dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219 del 16 

novembre 2015, i ricorrenti giorno 4 febbraio in Via Soderini 24 – Palazzina 13, 

secondo l’ordine di punteggio e nei limiti dei posti residui del piano straordinario 

di assunzione, di cui all’art. 1 comma 98 lettera “C”, Legge 107/2015. 

CHIEDE 

L’immediato intervento e l’emanazione di una nota operativa che dia direttive 

unitarie su tutto il territorio nazionale e che eviti l’instaurarsi di nuovo 

contenzioso. 

Palermo lì, 04.02.2016              F.to 

                            Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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