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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.:
uspcl@postacert.istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.:
uspen@postacert.istruzione.it
tel. 0935-.566401 web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 80002120865

P.E.O.:
P.E.O.:

usp.cl@istruzione.it
usp..en@istruzione.it

Sede di Caltanissetta
Sede di Enna
AREA 5
Coordinatore:
Dott.ssa Ombretta Cuttaia
Resp. del procedimento:
Giancarlo Cancemi

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.gs 16 aprile 1994, n.297;
VISTA la legge n.124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M.n.235 dell’1/04/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il
triennio scolastico 2014/2017;
VISTA la ripubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/2017 avvenuta in data 14/09/2016 e 16/09/2016
prot.n.4939 integrate e aggiornate;
VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
VISTO il decreto n.5746 del 22/09/2016 con il quale il Presidente del TAR del Lazio ha evidenziato che l’inserimento con riserva in graduatoria
deve consentire al ricorrente Minacapilli Lorenza il conferimento di incarichi a tempo determinato e a tempo indeterminato, al di fuori
del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015;
VISTO il D.M.n.506 del 19 giugno 2018, aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il
triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’a.s.2018/2019 ai sensi della legge 25 febbraio 2016 n.21 – operazioni di carattere
annuale;
RILEVATO che la suddetta interessata risulta beneficiaria della predetta ordinanza;
DECRETA
Per i motivi citati in premessa, in autotutela, in esecuzione della sopracitata ordinanza del Presidente del TAR del Lazio la sottoindicata
ricorrente ha titolo alla stipula con riserva di contratti a tempo determinato e indeterminato per l’anno scolastico 2016/2017 (e successivo)
limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge
n.107/2015 e fermo restando gli effetti risolutivi conseguenti ad una pronuncia di merito sfavorevole, in relazione alla posizione già
attribuita nelle medesime graduatorie e come di seguito indicato:
Cognome
Nome
Data
di Prov.
Graduatoria Pref.
Abil.
Servizio
Titoli
Anno
Totale
Nascita
Inserimento
Minacapilli Lorenza 24/06/1987 RG
A060
______
18
_______
________ 2016
18
AD00
18
2016
18
L’eventuale contratto a tempo determinato dovrà contenere la seguente clausola di salvaguardia “ il presente contratto è concluso in
esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Luca Girardi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 co. 2)
Destinatario:
RACCOMANDATA
Alla Prof.ssa. Minacapilli Lorenza
Via Cavour, 110
94010 Aidone (Prov.EN)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi
Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi
All’U.R.P. ed all’Albo - Sede

A.R.
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