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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 ha rideterminato 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° 5746/2016 REG. PROVV. CAUT., n°10627/2015 R.G., che, avendo accolto l’istanza
cautelare promossa dalla docente Maggiorino Monica Ausilia (nt Gela il 27/04/1981 ), ha disposto l’inserimento con riserva della stessa nelle graduatorie
ad esaurimento della Provincia di Caltanissetta, compresa l’eventuale stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot.5810 del 17/10/2016, di inserimento con riserva della docente Maggiorino Monica Ausilia (nt Gela il 27/04/1981 ),
nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Caltanissetta, compresa l’eventuale stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato, con
riserva dell’esito del giudizio di merito;
PRESO ATTO che il giudizio di merito del 28/03/2017 sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa risulta cancellato dal ruolo;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell’inserimento con riserva della predetta docente Maggiorino Monica Ausilia;
RITENUTO di dover annullare, per l’effetto, eventuali atti di individuazione con riserva della docente Maggiorino come destinataria di contratto a tempo
determinato, con conseguente necessità di procedere alla revoca del contratto di lavoro eventualmente ancora in essere;
RITENUTO che dal servizio eventualmente prestato a seguito di tale contratto non consegue alcun valido punteggio;

DISPONE
1)

2)

3)
4)

Il Decreto di questo Ufficio prot.5810 del 17/10/2016, di inserimento con riserva della docente Maggiorino Monica Ausilia (nt Gela il 27/04/1981)
nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Caltanissetta, compresa l’eventuale stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato, viene
revocato;
Per l’effetto, la docente Maggiorino Monica Ausilia, come sopra generalizzata, viene depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento e, conseguentemente,
dalle Graduatorie di Istituto – prima fascia della Provincia di Caltanissetta, con conseguente annullamento di eventuali atti di individuazione con riserva
della docente Maggiorino come destinataria di contratto a tempo determinato e con conseguente necessità di procedere alla revoca del contratto di
lavoro eventualmente ancora in essere;
Dal servizio eventualmente prestato a seguito di tale contratto non consegue alcun valido punteggio;
I Dirigenti Scolastici vorranno provvedere, per quanto di competenza, in caso di individuazione della docente Maggiorino dalle Graduatorie di istituto I
fascia.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
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