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IL DIRIGENTE 

 
USPAGArea 3-3 
Reclutamento Scuola dell'Infanzia e Primaria  
Funzionario PETIX Calogero Alberto 
Responsabile del procedimento LIOTTA Giuseppina 
 

VISTO      Il proprio provvedimento n. 13033 del 18/11/2019  con il quale era stata disposta la cancellazione 
                 dalla G.A.E. dell’ ins. Cassaro Carmelina in   esecuzione della Sentenza n. 611/2019 della 
              Corte d’ Appello di Venezia in    riforma della Sentenza  606/2016 del 29/09/2016 del   
              Tribunale di  Vicenza; 
VISTA   L’ istanza prodotta dall’ insegnante  Cassaro Carmelina n il 03/08/1977 (Ag) a seguito della 
               suddetta cancellazione, con la quale si richiede l’ esecuzione dell’ Ordinanza TAR del Lazio 
               6047/2016;  
VISTA   L’  Ordinanza TAR del Lazio 6047/2016; Ric. N. 9536/2016 che riconosce il diritto all’ 
               inserimento con Riserva nella terza fascia della G.A.E. Infanzia e Primaria della provincia di 
               Agrigento della docente  Cassaro Carmelina n. il 03/08/1977 (Ag); 
VISTO    Il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e  
              l’integrazione delle   graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I                         
              fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;      
VISTA   La documentazione prodotta dalla docente a corredo della richiesta di inserimento; 
RITENUTO  Di dover dare attuazione alla suddetta Ordinanza inserendo con riserva la suddetta    
               Insegnante; 
 

DISPONE 
Per quanto esplicitato in premessa l’ inserimento con riserva dell’ insegnante CASSARO 
CARMELINA 03/08/77 (Ag) nella graduatoria ad esaurimento della scuola Infanzia e 
Primaria per la provincia di Agrigento valide per il periodo 2019/22: 
 

Fascia Grad. Cognome Nome Data di nascita Punti Posto Anno 
       Ins. 

3  ̂ AA CASSARO CARMELINA 
03/08/1977 
(AG) 11 519/1 2019 

3  ̂ EE CASSARO CARMELINA 
03/08/1977 
(AG) 25 212/1 2019 

 
 
 



 
 

Come previsto dalle succitata ordinanza, la suddetta insegnante, pur inserita con riserva, ha la  
possibilità di stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato nelle more del giudizio 
di merito. In caso di nomina a tempo determinato della docente le SS.LL. avranno cura di 
inserire la seguente clausola di salvaguardia al contratto: 
 
Il presente contratto è stipulato in attesa di provvedimento giurisdizionale definitivo e 
sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole al MIUR o di sopravvenienza di 
successivi provvedimenti giudiziali. 
 
 
 

Il Dirigente 
Raffaele ZARBO 

(documento firmato digitalmente) 
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