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Il Dirigente 

 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 recante termini e modalità per l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio 2014/15; 

VISTI Il D.M. n.495 del 22/06/2016, il D.M. del 12/06/2017 e il D.M. n.506 del 

19/06/2018 relativi all’integrazione delle Graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, mediante presentazione on line dei titoli di riserva, per 

usufruire dei benefici di cui alla legge 12/03/99 n.68 delle istanze di scioglimento 

delle riserve gravanti sulle abilitazioni nonché l’inclusione negli elenchi di 

sostegno; 

VISTI  i Decreti di pubblicazione delle GAE  n. 184 del 28/09/2016, n.8409 del 

31/07/2017 e il successivo decreto  di ripubblicazione  n.10682 del 20/09/2017 e 

n.8041 del 02/08/2018; 

VISTA La nota della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. 

n.19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla 

stessa Direzione con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo i 

soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio 

contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di 

interesse; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 243 del 12/01/2017, con il quale è stata inserita con 

riserva in GAE  della scuola primaria  della provincia di Agrigento l’insegnante 

Rubino Vincenza n. 09/06/1975 AG, destinataria dell’ Ordinanza TAR Lazio Sez. 

terza bis n. 6043/2016 , sul ricorso numero di registro generale 9538/2015; 

VISTO                  l’art.  4 comma1  e 1 bis della Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L. 

n,87/2018; 

TENUTO CONTO della nota ministeriale n. 45988 del 17/10/18, con cui il MIUR  impartisce istruzioni 

in merito ai provvedimenti che questi uffici devono adottare, in attuazione alle 

previsioni di legge sopracitate, a seguito delle sentenze favorevoli 
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all’Amministrazione che rigettano, nel merito, i medesimi ricorsi, rendendo 

inefficace la misura cautelare fin qui concessa; 

ACCERTATA LA NECESSITA’ di dover dare puntuale adempimento alle istruzioni ministeriali 

procedendo al depennamento dalla rispettiva graduatoria ad esaurimento della 

docente destinataria di sentenza di rigetto n. 10954/18 ; 

VISTA La Sentenza del TAR Lazio (Sez. Terza Bis) n.10954/2018 che ha dichiarato  

respinto il ricorso  della suddetta insegnante; 

RITENUTO  Di  dover dare esecuzione alla citata Sentenza; 

DISPONE 

Il depennamento con effetto immediato della docente Rubino Vincenza n. 09/06/1975 AG dalla 

graduatoria ad esaurimento della scuola primaria della provincia di Agrigento: 

Fascia Grad. Cognome Nome Data di nascita PuntI Posto  

3^ EE RUBINO VINCENZA 09/06/1975 20 230 

 

     Tale provvedimento comporta il depennamento dalle graduatorie d’istituto di I fascia di scuola primaria, 

che dovrà essere effettuato dalla scuola capofila e comunicato alle altre istituzioni scolastiche e non inciderà 

sulla graduatoria di II fascia. 

     La scuola di servizio della docente Rubino Vincenza dovrà provvedere alla risoluzione del contratto di 

lavoro a tempo determinato, se stipulato  a seguito di chiamata dalla graduatoria d’istituto di I fascia. La 

stessa  docente potrà essere destinataria di contratto a tempo determinato dalle graduatorie d’istituto di II 

fascia.  

Il presente Decreto è  pubblicato sul sito di questo ufficio -www.ag.usr.sicilia.it-    

      

         IL DIRIGENTE 

                     Raffaele Zarbo 

                                                                                                                    Documento firmato digitalmente 

 

-AI DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA  

 “I.C. S.QUASIMODO” - AGRIGENTO 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA -LORO SEDI 

-ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA- LORO SEDI 
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