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IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

Visto il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di 

integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 

2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999; 

Vista la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), 

che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 

del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in 

Graduatorie ad Esaurimento; 

Visto il DM 374 del 24/04/2019, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e 

della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed 

educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

Vista la legge 6 giugno 2020, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

Visto il proprio decreto prot. n. 8576 del 09/07/2020, con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado aggiornate ed integrate ai sensi del D.M.  n. 374 del 
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24/04/2019; 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 5427 del 12/10/2016, con cui si è provveduto a dare 

esecuzione al Decreto Presidenziale emesso dal Tar Lazio sez. III bis n: 5747/2016, 

nel giudizio R.G. 10668/2015, pubblicato il 22/09/2016; 

Vista la proposta di individuazione del docente per l’immissione in ruolo con riserva, 

contenente la clausola risolutiva di seguito riportata: “La presente individuazione è 

avvenuta a seguito di decreto cautelare TAR Lazio di inserimento in GAE di questa 

provincia, con riserva di giudizio pendente, ed è sottoposta a condizione risolutiva 

per il caso di rigetto nel merito della domanda giudiziale”; 

Vista la nota Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV - Personale della scuola - 

Affari legali, recante parere in merito al depennamento dei docenti inseriti in GAE 

con riserva, per perdita di efficacia dei Decreti presidenziali cautelari monocratici, 

emanati ex art. 56 comma 4 c.p.a., ove non confermati da provvedimento collegiale 

cautelare ovvero da provvedimento favorevole di merito, bensì essendo seguita la  

cancellazione della causa dal ruolo; 

Richiamata  la nota di questo Ufficio prot. 8070 del 02/07/2020, di comunicazione al docente 

Gagliano Giovanni dell’avvio del procedimento di depennamento, nota da 

intendersi quale parte integrante della motivazione del presente provvedimento;  

Esaminate  le osservazioni presentate dal docente, acquisite al prot. 8663 del 13/07/2020; 

Rilevato che il Decreto Presidenziale emesso dal Tar Lazio sez. III bis n. 5747/2016, nel 

giudizio iscritto al n. 10668/2015, non è mai stato confermato con ordinanza di 

accoglimento della domanda cautelare nelle camere di consiglio fissate e più volte 
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rinviate; 

Ritenuto pertanto, di non poter accogliere le suddette osservazioni, stante l’intervenuta 

perdita di efficacia del provvedimento giurisdizionale in esecuzione del quale il 

docente è stato inserito in GaE con riserva, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., che dispone: 

“Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio 

all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di 

consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda 

cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando 

conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte 

notificata. A quest’ultimo si applica il comma 2”; 

Visto l’art. 25, comma 5, del CCNL comparto scuola del 29/11/2007, ai sensi del quale “E' 

comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di 

reclutamento che ne costituisce il presupposto”; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere al depennamento del predetto docente dalle 

Graduatorie ad esaurimento a ogni effetto. 

 

DISPONE 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

Art. 2) Il docente Gagliano Giovanni, nata il 02/07/1976, titolare presso ENIS02100T - "ABRAMO 

LINCOLN" – ENNA, già inserito con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 

Enna, classe di concorso AB24, viene depennato a ogni effetto, compresa la risoluzione del 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con riserva; 
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Art. 3) Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ENIS02100T - "ABRAMO LINCOLN" - ENNA provvederà a 

risolvere con effetto immediato il contratto a tempo indeterminato a suo tempo stipulato con il 

docente provvedendo, altresì, all’inoltro del suddetto provvedimento a quest’Ufficio; 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento.   

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Al Docente  

Gagliano Giovanni 

 Al Dirigente Scolastico 

ENIS02100T - "ABRAMO LINCOLN" - ENNA  

PEC: enis02100t@pec.istruzione.it  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

CALTANISSETTA/ENNA 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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