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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.                                                      Trapani, 23.10.2018 
Sez. III – Sec. II Grado  
   

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 27.12.2006 n.296, in particolare il comma 605 dell’art. 1, che trasformano le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle 

graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 

1999, n. 124, adottato con D. M. del 27 marzo 2000; 

VISTO il D. M.  n. 235 del 01.04.2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo,  per il triennio 2014/2017 prorogate fino 

all’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la Sentenza del TAR – Lazio, sez. III bis n. 3353/2018, con la quale è stato respinto il ricorso 

prodotto dalla prof.ssa SGARAGLINO Rosa Lina (10.02.1978 EE); 

VISTO il Decreto prot. n. 8284 del 30.07.2018 con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 3353/18 

del TAR – Lazio, è stata depennata dalle GAE la docente in argomento; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9004 del 21.08.2018 con il quale in esecuzione del 

decreto n. 3768 del 12.08.2018 del Consiglio di Stato RG 6530/2018, che nelle more del 

giudizio di merito, dispone la riammissione della prof.ssa SGARAGLINO Rosa Lina 

(10.02.1978 EE), nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia di questa provincia per la 

classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera (Spagnolo)); 

VISTA L’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4791/2018 con il quale è stata respinta l’istanza 

cautelare (ricorso NRG 6530/2018); 

VISTA la  proposta di assunzione con contratto a tempo determinato prot. n. 10492 del 26.09.2018 

per n. 10 ore classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera (Spagnolo)) presso 

il Liceo Statale “V. F. Allmayer” di Alcamo, formulata a seguito di delega prodotta dalla 

docente sopraindicata; 

VISTO il relativo contratto prot. n. 11011/18 a tempo determinato stipulato con il Dirigente 

Scolastico del Liceo Statale “V. F. Allmayer” di Alcamo con “riserva”, atteso il contenzioso  

pendente; 

RITENUTO di dovere dare esecuzione alla sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato; 

D  E  C  R  E  T  A 

 Sulla base di quanto esposto in premessa si dispone il depennamento dalle 

graduatorie provinciali ad esaurimento  della docente SGARAGLINO Rosa Lina (10.02.1978 EE), 

dalla classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera (Spagnolo)), in ottemperanza 

all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4791/2018. 
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 Per effetto del predetto depennamento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di 

istituto di I fascia risulta inserita manualmente la docente in questione, apporteranno la dovuta 

rettifica alle stesse, cancellando la posizione nella I fascia delle graduatorie di istituto. 

 Cessa, pertanto, di avere effetto l’atto di individuazione prot. n. 10492 del 26.09.2018 della 

docente SGARAGLINO come destinataria di contratto a tempo determinato, in virtù della clausola 

risolutiva a suo tempo  inserita. 

 Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “V. F. Allmayer” di Alcamo provvederà a rescindere 

il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 11011/18, stipulato con la prof.ssa 

SGARAGLINO con “riserva”. 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio. 

 

             IL DIRIGENTE 
           Fiorella Palumbo 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

- AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

                                    =   LORO SEDI   = 

- Alla Prof.ssa SGARAGLINO Rosa Lina 

C/O Liceo Statale “V. F. Allmayer” 

   =  ALCAMO   = 

-  Al Sig. Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “V. F. Allmayer” 

   = ALCAMO   =  

- AI SIGG. DIRIGENTI 

Degli Ambiti Territoriali 

Della Repubblica 

                                    =   LORO SEDI   = 

- Alle Organizzazioni Sindacali 

        della scuola 

                                          =   LORO SEDI   =       

- Al Sito Web  =   S E D E   = 
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