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IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. 31marzo 2005 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2005/2007;
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui all’art. 1, comma 1, è stato disposto per gli aa.ss. 2007/2009 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo , trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017, che non
consente nuove inclusioni;
VISTO il proprio provvedimento n° 3976/U del 28 agosto 2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/17;
VISTO il dispositivo di rettifica G.a.E. prot. n. 4500/U del 22/09/2014 con cui quest’Ufficio ridetermina il punteggio e la posizione nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente di questa provincia per il triennio 2014/2017 e l’elenco dei candidati esclusi con la motivazione indicata;
VISTO il Decreto Presidenziale del T.A.R. Lazio (Sezione terza bis) n° 5727/2016 REG. PROVV. CAUT., che, avendo accolto l’istanza cautelare promossa dal
docente Mirko D’Anna (nt Palermo 19/07/1983), nel ricorso N.10070/2016 R. G. ha disposto l’inserimento con riserva dello stesso nelle graduatorie ad
esaurimento della Provincia di Caltanissetta compresa l’eventuale stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato;
VISTO il proprio decreto prot. N°5692/U del 12/10/2016;
VISTA la Sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione terza Bis) n°02163/2017 Reg Prov. Coll. che, definitivamente pronunciandosi sul ricorso N.10070/2016 R.G., lo
respinge;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’esecuzione delle su indicata sentenza;

DISPONE
la revoca, in autotutela, del decreto di quest’Ufficio n°5692/U del 12/10/2016 e per l’effetto si procede al depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento e,
conseguentemente, dalle Graduatorie di Istituto – prima fascia del docente Mirko D’Anna (nt Palermo il 19/07/1983).
Avverso il presente provvedimento possono esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo Ciancio
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