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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L. 210 del 30.12.2015, con il quale è stato disposto che “il termine per  

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art.1, comma 605, 

lettera c), della legge 296 del 27 Dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 

2014/2017, prorogato all’a.s. 2018/2019 ”per il triennio successivo; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 6257 del 02.07.2018 con cui, in esecuzione della  

La sentenza n.  508/2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, veniva 

disposto l’inserimento nelle GAE della provincia di Agrigento del docente Bartolo 

Corrado per le classi di concorso AL56, A029 e A030 ed in particolare:  posizione n. 

1 punti 79 per la classe AL56, posizione n. 2 bis punti 12 per la classe di concorso 

A029, posizione 2 bis punti 12 per la classe di concorso A030;  

 Visto 

 

 

Vista 

 

 

 

 

Considerato  

Il provvedimento di questo Ufficio n. prot. 3715 del 06/09/2018 con cui è stata 

disposta l’ individuazione dell’ avente diritto alla nomina in ruolo per la classe di 

concorso AL56; 

La sentenza n.  428/2021 pubblicata il 14/06/2021 della Corte di Appello di Catania, 

in seguito all’appello proposto dal Ministero dell’istruzione alla citata sentenza n. 

508 del Tribunale di Siracusa, con cui veniva disposto il rigetto del ricorso proposto 

dal docente Bartolo Corrado; 

 

 Che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’ esecuzione della sopra 

menzionata sentenza n. 428/2021 della Corte di Appello di Catania; 

 

Considerato  
 

che ai sensi dell’art.25, comma 5, del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di 

risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne 

costituisce il presupposto 

                                                                                                       

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza 428/2021( RG 610/2018) della Corte 
di Appello di Catania l’ annullamento del proprio provvedimento n. 6257 del 02/07/2018  con il quale 
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il seguente Ufficio ha disposto l’ inserimento del docente Bartolo Corrado nato il 25/09/1972 nelle GAE 
della provincia di  Agrigento per le classi di concorso AL56, A029, e A030 e del conseguente atto di 
individuazione n. 3715 del 06.09.2018 con cui veniva disposta l’immissione in ruolo per la classe AL56. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

All’ AT Siracusa 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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