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Al Dirigente dell’Ufficio III 
(ambito territoriale per la provincia di 
Ancona) 
60125 – ANCONA 
PEC: uspan@postacert.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Ufficio IV 
(ambito territoriale per le provincie di 
Ascoli Piceno e Fermo) 
63100 – ASCOLI PICENO 
PEC: uspap@postacert.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Ufficio V 
(ambito territoriale per la provincia di 
Macerata) 
62100 – MACERATA 
PEC: uspmc@postacert.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Ufficio VI 
(ambito territoriale per la provincia di 
Pesaro e Urbino) 
61100 – PESARO 
PEC: usppu@postacert.istruzione.it 
 

Oggetto: Insegnanti tecnico pratici inserimento nelle graduatorie di istituto di II fa-
scia. Diplomati magistrali. Inserimento nella prima fascia delle GI 

 
Con la nota prot. 35937 del 18.8.2018 (ALL.1) la Direzione generale per il personale 

scolastico ha invitato gli Uffici scolastici regionali di tutta la nazione a volersi conformare al 
contenuto di una sentenza del Tar Lazio provvedendo all’inserimento in seconda fasciagli in-
segnanti tecnico pratici. Tale nota si conforma all’indicazione espressa dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato (ALL .2)  che non ha ritenuto impugnabile la sentenza ed ha suggerito di pro-
cedere all’inserimento in seconda fascia di tutti i docenti tecnico pratici che abbiano un con-
tenzioso pendente relativo all’inserimento nella seconda fascia di istituto, allo scopo di deter-
minare la cessazione della materia del contendere. 

Dall’inserimento dei docenti in oggetto nella seconda fascia delle GI devono discendere 
tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse; pertanto laddove uno di costoro en-
tri in turno di nomina dovrà essergli stipulato un contratto di supplenza produttivo di ogni ef-
fetto economico e giuridico. 

Viene riferito da più parti che i diplomati magistrali –inseriti a pieno titolo nella secon-
da fascia delle GI- che in forza di un provvedimento della magistratura amministrativa abbia-
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no acquisito il diritto ad inserirsi nelle gae  e di conseguenza nelle graduatorie di istituto di  I 
fascia non sono visibili dalle istituzioni scolastiche in tale prima fascia; occorre che codesti 
uffici si adoperino per eliminare tale inconveniente tecnico, fornendo le opportune indicazioni 
alle scuole. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 Direzione Generale per il personale scolastico  

Ufficio VII Contenzioso 
 

 

 

 A  

 

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 

Trasmessa ai rispettivi indirizzi PEC 

 

 e, p. c. All’ Avvocatura Generale dello Stato 

Via dei Portoghesi, 12 

00186 Roma  

PEC 

sezione7@mailcert.avvocaturastato.it 

 

 All’ Avv. G. D’Avanzo 

gabriella.davanzo@avvocaturastato.it 

 

 

Oggetto: Contenzioso seriale concernente  inserimento in graduatorie di istituto II fascia dei 

docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 

4142/17 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0035937.17-08-2017



MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(I).0035612.14-08-2017


























		2017-09-27T11:06:28+0200
	FILISETTI/MARCO UGO/FLSMCG56B07A794A/3588568




