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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 Decreto n. 5706 del 20/09/2016 con il quale il Presidente del TAR del Lazio aveva evidenziato che l’inserimento con riserva in graduatoria doveva
consentire all’insegnante Marino Valentina 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 proprio decreto n. 5491 del 17/10/2016 che disponeva l’inserimento nelle GAE Scuola Secondaria di II grado con riserva e con diritto di stipula
contratti a tempo determinato o indeterminato, classe di concorso A061, dell’insegnante Marino Valentina;
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 l’istanza di rinuncia all’inserimento nelle GAE, con riserva e con stipula contratti, classe di concorso A061, Storia dell’arte, presentata dall’insegnante
Marino Valentina in data 21 giugno 2017;

DISPONE

Per i motivi citati in premessa, il depennamento, a decorrere dal 21/06/2017 dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la Scuola Secondaria di II
grado- classe di concorso A061 - della docente Marino Valentina nata il 26/09/1981 prov. EN.

Il Responsabile del procedimento
Emma Anello

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Filippo Ciancio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
Destinatari:
All’ins. MARINO Valentina
C.da Solazzo s.n.c.
94015 PIAZZA ARMERINA ( EN)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di II grado di Enna e Provincia – Loro Sedi
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