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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 P.E.O.: usp.cl@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 P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865
Sede di Enna

IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto n. 5501 del 18/10/2016 che disponeva l’inserimento nelle GAE Scuola Secondaria di I grado con riserva e con diritto di stipula
contratti a tempo determinato o indeterminato dell’insegnante Caruso Licia;
TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente dalle
graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all’Amministrazione;
VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza Bis - n. 1830/2017 che ha respinto il ricorso presentato dalla docente Caruso Licia ai fini
dell’inserimento degli abilitati T.F.A. e/o P.A.S. nelle GAE di III fascia;
RITENUTO di dover dare immediata esecuzione alla sopracitata sentenza del Tar Lazio- Sezione Terza bis – rettificando in autotutela le graduatorie provinciali
ad esaurimento;

DISPONE

Per i motivi citati in premessa, il depennamento con effetto immediato dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la Scuola Secondaria di I gradoclasse di concorso A033 della docente Caruso Licia nata il 20/06/1975 a Catania.
Il Dirigente dell’ Istituzione Scolastica presso la quale presta servizio la docente in questione provvederà alla notifica del presente atto dandone conferma a questo
ufficio.
Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risulta inserita la
docente, provvederanno all’immediata conseguente cancellazione delle posizioni.
Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica ove la docente presta servizio in quanto destinataria di contratto a tempo determinato in virtù dell’inclusione con riserva
nelle Gae o nelle graduatorie di Istituto di prima fascia, adotterà, in attuazione dell’apposita clausola risolutiva, il decreto motivato di risoluzione del contratto di
lavoro.
Ai sensi dell’art. 2126 c.c., 1° comma, “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”,
restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalla docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet di quest’ambito territoriale: www.en.usr.sicilia.gov.it

Il Responsabile del procedimento
Emma Anello

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
decreto legislativo n. 39/199
Destinatari:
All’ins. CARUSO Licia
Via Timparello n. 52
95030 MASCALUCIA (CT)
Al Dirigente Scolastico I.C. “Don Bosco” TROINA
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado di Enna e Provincia – Loro Sedi
Al Sito
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