
 

Ministero dell’Istruzione 
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Oggetto: esecuzione ordinanza del TAR Lazio sez. III Bis n. 6476/2021 

 

Il Dirigente 
 

VISTA  l’O.M.  n. 60 del 10/07/2020; 

VISTO il D. M. n. 51 del 03/03/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2021 del 10/08/2021 di esclusione della docente MORALES 

FERNANDEZ MARIA ANGELS dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia Graduatorie 

provinciali di Supplenza della Provincia di Isernia valide per il biennio aa. ss. 

2020/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2035 del 10/08/2021 di pubblicazione delle Graduatorie 

provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso sostegno I e II grado; 

VISTO il ricorso R.G. 8498/2021 presentato al TAR Lazio con il quale l’aspirante si opponeva 

al provvedimento dello scrivente Ufficio prot. n. 2021/2021 che la escludeva dalle 

GPS della provincia di Isernia; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 5420/2021 (R.G. n. 8498/2021), pubblicata l’11/10/2021, con 

cui il TAR Lazio (sezione terza bis) rigetta l’istanza cautelare; 

PRESO ATTO che del secondo ricorso R.G. 10204/2021 depositato il 20/10/2021 non è stato notiziato 

l’USR Molise né l’Ambito Territoriale per la provincia di Isernia; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 6476/2021 (R.G. n. 10204/2021), pubblicata il 17/11/2021 e 

notificata il 23/11/2021 (acquisita prot. 3205), con cui il TAR per il Lazio (sezione 

terza bis) “accoglie la richiesta misura cautelare” 

CONSIDERATO che con il proprio decreto prot. n. 2315 del 03/09/2021 sono stati attribuiti gli 

incarichi a tempo determinato agli aspiranti presenti in GPS alla data delle operazioni 

e che al 17/11/2021 non si rilevano disponibilità ulteriori per le classi di concorso 

d’interesse;  

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata ordinanza cautelare del TAR per il Lazio n. 

6476/2021; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall’aspirante nella propria istanza di inserimento negli elenchi 

aggiuntivi presentata, in modalità telematica, il 24/7/2021 
 

DECRETA 

 

per le motivazioni sopra esposte e in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR per il Lazio n. 

6476/2021, per quanto di competenza, la sospensione dell’efficacia del proprio decreto suindicato 



relativamente alla posizione della docente MORALES FERNANDEZ MARIA ANGELS e l’inserimento 

“con riserva” negli elenchi aggiuntivi alla I fascia per le classi di concorso e nelle corrispondenti 

graduatorie d’istituto II fascia per le seguenti classi di concorso: 

 

AB24    posizione   n. 2   punti   58 

AB25    posizione   n. 3   punti   58  

AC24   posizione    n. 2   punti   59 

AC25   posizione    n. 2   punti   58 

 

Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio di merito. 

  

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili 

alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente 

accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell’accesso agli atti.  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente.  
 

 IL DIRIGENTE 
 Marialuisa FORTE 
 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Alla docente 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia 

Alle OO.SS. della Provincia 

Al SITO 
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