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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. 05727/2016 REG.PROV.CAU. n. 10070/2016 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 Dispositivo Dirigenziale, che disponeva l’inserimento con riserva nella GAE (Classe di
concorso A017 – Disegno e Storia dell’Arte) della docente LO CASCIO Sara;
VISTA l’individuazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato per la scuola di II^ grado anno
scolastico 2018/2019 emessa alla docente LO CASCIO Sara (PA, 20/12/1980);
CONSIDERATO che il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) in data 05/12/2016 ha rinviato ad altra data la camera
di consiglio;
PRESO ATTO della Sentenza Breve emessa dal TAR Lazio Sezione Terza Bis n. 02163/2017
REG.PROV.COLL. n. 10070/2016 REG.RIC. alla quale è stato proposto appello al Consiglio di Stato
con REG.RIC. 6577/2017;
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 la Sig.ra LO CASCIO Sara rientra tra i destinatari di misure monocratiche divenute
inefficaci ai sensi del citato D.lgs. 104/2010;
VISTO l’avvio del procedimento amministrativo ex L. 241/90 prot. n. 1058 del 23/01/2020 notificato alla
docente LO CASCIO Sara;
CONSIDERATO che le controdeduzioni fatte pervenire dalla docente, in data 04/02/2020 tramite il proprio
legale non possono trovare accoglimento in quanto il contratto di immissione in ruolo a tempo
indeterminato stipulato con I.I.S. “Basile d’Aleo” di Monreale (PA), presuppone che la docente
paciscente sia utilmente collocata nelle graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO che il depennamento dalle suddette graduatorie, per effetto della citata ordinanza, incide
sulla perdurante efficacia della stipulazione contrattuale;
CONSIDERATA l’irrilevanza, ai fine del presente procedimento, dell’osservazione avanzata dalla docente con
cui la stessa sostiene di essere attualmente collocata nella graduatoria di merito di cui al D.D. 85/2018;
E TENUTO CONTO che tale circostanza non può rappresentare giusto motivo ostativo all’adozione del
presente provvedimento rappresentando al contrario un presupposto indefettibile ai fini di una eventuale
e futura individuazione per l’attribuzione di un posto di ruolo per scorrimento di graduatoria
concorsuale;
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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

_______________________
DISPONE
Per i motivi citati in premessa la docente LO CASCIO Sara (PA, 20/12/1980) viene cancellata dalla graduatoria
a esaurimento A017 (Disegno e Storia dell’Arte) e dalle graduatorie di Istituto di I fascia e, contestualmente,
viene collocata nelle graduatorie di Istituto di II fascia.
I Dirigenti Scolastici, delle scuole/istituti nelle cui graduatorie la docente è inserita, provvederanno ad apportare
la dovuta rettifica, con il punteggio spettante.
Per l’anno scolastico in corso, tenuto conto della necessità di tutelare l’interesse alla continuità dell’attività
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 I.I.S. “Basile d’Aleo” di Monreale (PA).
Il Dirigente
Marco Anello
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