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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° 5743/2016 REG. PROVV. CAUT., che, avendo accolto l’istanza cautelare promossa dal
docente Insalaco Vincenzo (nt Caltanissetta il 24/03/1959), nel ricorso N.10671/2015 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°5809/U del 17/10/2016, di recepimento del provvedimento cautelare e di inserimento nelle G.ae. della provincia di
Caltanissetta, con riserva ma con possibilità di conferimento di incarichi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che il docente, in data 31/08/2017, è stato individuato come destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato n°2196 / R.D. CL, da
G.ae. della provincia di Caltanissetta, con clausola espressa di riserva di giudizio pendente e di apposizione di condizione risolutiva per il caso di rigetto
nel merito della domanda giudiziale;
VISTA la Sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione terza Bis) n° 09327/2017 Reg Prov. Coll., pubblicata il 21/08/2017 e pervenuta a questo Ufficio per le vie brevi in
data 11/09/2017, che definitivamente pronunciando sul ricorso N.10671/2015 R.G., lo respinge;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico al ripristino della legittimità dell’attività amministrativa, anche in autotutela;
RITENUTO, pertanto, che per effetto della predetta sentenza debba essere revocato il decreto di questo Ufficio prot. N°5809/U del 17/10/2016 e che il predetto
docente debba essere depennato dalle G.ae. della provincia di Caltanissetta;
RITENUTO, altresì, che per effetto di detta sentenza si sia avverata la condizione risolutiva apposta alla proposta di individuazione n°2196 / R.D. CL e che
pertanto si debba procedere alla revoca di tale proposta;
DISPONE
1) Le premesse fanno parte integrante della motivazione;
2) In esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione terza Bis) n° 09327/2017 Reg Prov. Coll., pubblicata il 21/08/2017 e pervenuta a questo Ufficio per le
vie brevi in data 11/09/2017, che, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso N.10671/2015 R.G., viene revocato il decreto di questo Ufficio prot. N°5809/U
del 17/10/2016;
3) Per l’effetto, il docente Insalaco Vincenzo (nt Caltanissetta il 24/03/1959) viene depennato dalle Graduatorie ad Esaurimento G.ae. della provincia di
Caltanissetta e Graduatorie di Istituto – prima fascia;
4) Per l’effetto, viene revocata la proposta di individuazione di questo Ufficio n°2196/R.D. CL del 31/08/2017.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
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