
 
 

FAC-SIMILE DI DECRETO DI CONFERMA IN RUOLO PERSONALE DOCENTE 
PROVENIENTE DA GAE ED INSERITO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA 

 
 

 (Intestazione dell'Istituzione Scolastica) 
 

 
 

Decreto n. .....................................,                                                                                                      (data) ................................ 
 

         
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
● VISTO il  D.Lvo 16/4/1994 n. 297 (in particolare artt. 436, 437, 438, 439 e 440, applicabili  in tutto 

o in parte all'anno scolastico di prova e di formazione del personale docente); 
 

● VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 
 

● VISTO il DM 850 del 27.10.2015; 
 
 

● VISTA l'unita documentazione da cui risulta che il/la docente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nato/a  a 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... il ... ... ... ... ... ... ... è stato/a assunto/a a tempo indeterminato ai fini 
giuridici dal ... ... ... ... ... ed economici dal ... ... ... ... ... per l'insegnamento di ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... (Cl. di conc. ......... ) a seguito di  individuazione da GAE pubblicate in data... ……...; 

 
● VISTO che il/la docente sopra indicato/a risulta essere inserito “con riserva” nelle GAE giusta 

pronuncia giurisdizionale non definitiva e che, pertanto, il contratto stipulato a suo tempo 
dall’interessato a seguito di posizione utile in GAE per tale pronuncia (N…….) sarebbe risolto 
dall’Amministrazione in caso di definitivo pronunciamento sfavorevole all’interessato;  

 
● CONSIDERATO che, come da documentazione agli atti, in tale anno scolastico il/la neo-docente 

ha sostenuto l'anno di prova e di formazione presso questa Scuola/Istituto,  secondo quanto previsto 
dalle disposizioni citate e che il/la medesimo/a ha adempiuto agli obblighi di servizio richiesti per la 
validità dell'anno scolastico di prova e di formazione; 

 

● CONSIDERATO che si rende necessario, comunque, formalizzare il superamento dell’anno di 
prova e formazione, nelle more della pronuncia definitiva del giudice amministrativo, attesa la 
persistenza del rapporto di lavoro con l’Amministrazione; 

 
● VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per la valutazione del servizio, a seguito di 

colloquio sostenuto ai sensi dell’art. 13 del DM 850/2015 in data …………………; 
 

● VISTA la valutazione positiva del Dirigente Scolastico, espressa ai sensi dell’art. 14 del DM 
850/2015; 
 

 



 
 

 
DECRETA 

 
Il/la docente  …………………………………. è confermato/a  in ruolo a decorrere dal…………  
Il presente decreto è subordinato alla pronuncia del giudice amministrativo che confermi la legittimità 
dell’inserimento nelle GAE, intendendosi fin da ora l’immediata revoca del medesimo qualora la pronuncia 
giurisdizionale definitiva comportasse l’esclusione dalle GAE ex tunc. 
Dalla data di conferma in ruolo l’interessato/a è ammesso/a  a far valere quanto eventualmente spettante ai 
fini della progressione di carriera. 
  
 
         Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
NOTA.  Il presente decreto non è soggetto al controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato, in quanto non rientrante negli atti elencati nell'art. 5, co. 2, 
del Dlgs 30/6/2011 n. 123. 


