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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
del Lazio 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: graduatorie di istituto del personale docente – inserimento in II fascia dei diplomati di Tabella B 
(ITP) – indicazioni operative. 

 
 
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 28569 del 06/10/2017, si forniscono ulteriori 

indicazioni operative in merito ai docenti ITP. 
In conformità alla sentenza del TAR per il Lazio n. 9234/2017, come espressamente richiesto dal 

MIUR, si procederà all’inserimento in GdI – II fascia, con apposizione di riserva, dei soli diplomati ITP che 
abbiano proposto ricorso al TAR Lazio (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla 
citata sentenza, ribaditi  nella nota sopracitata. 

Allo stesso fine, si potrà procedere all’inserimento dei soli diplomati ITP che abbiano proposto 
ricorso al TAR Lazio, come sopra chiarito, alla data di pubblicazione delle GdI (18/09/2017). 

In considerazione che detto inserimento avviene in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio 
n. 9234/2017, non si procederà all’inserimento dei diplomati ITP che, alla data di pubblicazione delle 
graduatorie di istituto abbiano proposto ricorso al Giudice del lavoro o che abbiano proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ( non essendo peraltro trascorso il termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione del bando di aggiornamento delle predette graduatorie – D.M. 374 del 01/06/2017 – a 
riguardo il MIUR ha richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato). 

Non si procederà, infine, all’inserimento nelle GdI dei diplomati ITP che non abbiano presentato 
tempestivamente domanda di inserimento in III fascia alla scadenza prevista dal bando (24/06/2017). 

Si ribadisce infine che, ai ricorrenti ITP inseriti in II fascia con riserva, i Dirigenti Scolastici 
potranno conferire contratti a tempo determinato con apposizione di “clausola risolutiva condizionata alla 
definizione nel merito del contenzioso pendente”. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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