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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale e, in
particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297/94;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti adottato con DM del 27/03/2000;
VISTO il Decreto Monocratico n. 05747/2016 REG.PROV.CAU. n. 10668/2015 REG.RIC. del
21/09/2016 emesso dal Presidente della Terza Sezione Bis del TAR Lazio con camera di
consiglio fissata per il 05/12/2016;
VISTO il proprio Decreto Dirigenziale n. 11022 del 13/10/2016, che disponeva l’inserimento con riserva
nella GAE (Classe di concorso A013, riconvertita nell’attuale A034 – Scienze e Tecnologie
Chimiche) del docente LEGGIO Antonino (PA, 05/05/1972) abilitato PAS;
VISTA l’individuazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di II^
grado anno scolastico 2018/2019 con clausola risolutiva del 13/08/2018 relativa al docente
LEGGIO Antonino;
CONSIDERATO che il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) in data 05/12/2016 ha rinviato ad altra data la
camera di consiglio e che ad oggi non risulta aver preso una decisione cautelare;
VISTO il proprio decreto dirigenziale n. 12828 del 02/08/2019 dove si disponeva l’esclusione dei docenti
destinatari di misure cautelari monocratiche divenute inefficaci ai sensi dell’art. 56 co. 4 del D.
Lgs. 104/2010, come confermato da diverse ordinanze TAR (da ultima Ordinanza TAR Sicilia
Sez. Seconda n. 1185/2019);
PRESO ATTO che il Sig. LEGGIO Antonino rientra tra i destinatari di misure monocratiche divenute
inefficaci ai sensi del citato D. Lgs. 104/2010;
TENUTO conto delle esigenze di garanzia della continuità didattica;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa il docente LEGGIO Antonino (PA, 05/05/1972) viene cancellato dalla
Graduatoria a Esaurimento A034 (Scienze e Tecnologie Chimiche) e dalle graduatorie di Istituto di I fascia
e, contestualmente, viene collocato nelle Graduatorie di Istituto di II fascia.
I Dirigenti Scolastici, delle scuole/istituti nelle cui graduatorie il docente è inserito, provvederanno ad
apportare la dovuta rettifica, con il punteggio spettante.
Per esigenze di continuità didattica, si dispone la conversione del contratto da tempo indeterminato in
contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06/2020 e permanenza nell’attuale sede di servizio IISS
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico.
Il Dirigente
Marco Anello
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