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Settore Operativo n. 4

IL DIRIGENTE
VISTO

il precedente provvedimento di questo Ufficio, prot, n. 9945 del 27.10.2016
che, in esecuzione del Decreto Cautelare n. 5743/2016 – Reg. Ric. n.
10671/2015 Tar Lazio Sezione Terza Bis, ha disposto l’inserimento, con
riserva, nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del sottoelencato
ricorrente;
TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa
riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle
graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia
favorevole all’Amministrazione;
VISTA
la espressa richiesta della ricorrente Penitenti Silvia, nata il 01.05.1980
(provincia VR), inoltrata a questo Ufficio Scolastico a mezzo emailpec il
17.07.2017, di essere depennata dalle graduatorie ad esaurimento della
provincia di Cosenza per la classe di concorso AAAA;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere al depennamento della ricorrente sottoelencata;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento
di questa provincia, per la relative classe di concorso, della sottoelencata ricorrente,
precedentemente inserita con riserva in ottemperanza al Decreto cautelare n. 5743/2016 –
Reg. Ric. n. 10671/2015 Tar Lazio - Sezione Terza Bis Data e Provincia
Classe di Concorso
di Nascita
Cognome e Nome
PENITENTI Silvia
01.05.1980 (VR)
AAAA

Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento delle relative
classi di concorso, è annullato l’atto di individuazione del predetto docente come
destinatario di contratto di supplenza per l’a.s. 2016/2017.
I Dirigenti Scolastici che in esecuzione del provvedimento di quest’Ufficio n. 9945 –
Prot. del 27.10.2016 hanno inserito i suddetti docenti in 1^ Fascia “ con riserva” nelle
Graduatorie d’Istituto procederanno al loro depennamento dalla 1^ Fascia mantenendo
in 2^ Fascia se già inclusa.
I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i suddetti docenti contratti a tempo
determinato, a seguito di individuazione da GAE, provvederanno, ai sensi dell’apposita
clausola risolutiva, alla risoluzione del medesimo contratto, essendo venuto meno il
presupposto che dà titolo alla stipula.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e
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amministrativi previsti dalla vigente normativa.
Responsabile del procedimento:
Dr.ssa G. Algieri Tel: 0984/894114

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di ogni ordine e grado
di Cosenza e Provincia
LORO SEDI
All’USR per la Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
Alle OO.SS. comparto scuola
Segreterie Provinciali
LORO SEDI
Al sito istituzionale
Agli AA.TT.PP. della Repubblica
LORO SEDI
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