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IL DIRIGENTE 

VISTA    la legge 3 maggio 1999 n. 124 
VISTA    la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle 
               graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO    il Decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale è  
               stato disciplinato l’ aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’ iscrizione con riserva nelle graduatorie ad 
               esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 
VISTO    il proprio decreto prot. 9095  del 06/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento    
               provinciali definitive Scuola dell’ Infanzia e Primaria per il triennio 2019/2022; 
VISTO    il provvedimento prot. n. 184 del 28/09/2016 dell’ Ufficio V- Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento con cui, 
                in esecuzione del decreto cautelare del TAR Lazio n. 3210/2016, reso in ordine al ricorso R.G. n. 317/2016, è      
               stato disposto l’ inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Agrigento, Scuola   
               Primaria  e Scuola dell’ Infanzia delle ricorrenti Attardo Fatima n. 17/12/1981 (PA) , Bosco Salvatrice n. 
               29/03/1981, Canduscio Sandra n. 24/06/1981, Castronovo Paola n. 27/08/1967,Bracco Ornella n. 20/10/1975,   
               Burgio Gisella Laura n. 01/06/1969, Cirino Valentina n. 22/09/1979, Crapanzano Erika n. 04/04/1978, 
               indicate nel medesimo decreto; 
VISTA    la Sentenza TAR Lazio n. 10968/2019, pubblicata in data 13/09/2019, con cui definitivamente pronunciando sul  
               ricorso R.G. n. 10459/2015  ne è stato disposto il rigetto; 
VISTE   le proprie nota prot. n.12538,12540,12543 12545, 12546, 12549,del  07/11/2019 con cui è stata data comunicazione  
              Di  avvio del procedimento ai sensi dell’ art. 7 della L. 241/90; 
VISTA   la nota del Ministero dell’ Istruzione, Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
              e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 45988 del 17 ottobre 2018,  
              avente ad oggetto  “ Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito  
              entro l’ a.s. 2001/02  per l’ inserimento nelle graduatorie ad esaurimento –sentenza Consiglio di Stato –Adunanza  
              Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4,commi 1e1-bis del D.L. n.  
              87/2018 convertito, con modificazioni , nella L. n. 96/18”; 
VISTA   la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 1899 del 07/10/2019; 
CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’ esecuzione della sopra menzionata Sentenza del 
             TAR del Lazio n.10968/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. n. 10459/2015,  
              presentato dai ricorrenti 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10968/2019 del TAR del Lazio, 
I docenti di seguito indicati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di scuola dell’ infanzia e primaria della 
provincia di Agrigento a seguito di ricorso giurisdizionale, sono depennati dalle suddette graduatorie con decorrenza 
immediata; 
 
CUSMANO MARIA n. 01/07/1980  (AG) AA-EE proveniente AT Palermo 
CASTRONOVO PAOLA n. 27/08/1967 (AG) 

 
AA-EE 

CANDUSCIO SANDRA n. 24/06/1981  (AG) AA-EE 
BRACCO ORNELLA n. 20/10/1975 (PA) AA-EE 
BOSCO SALVATRICE n. 29/03/1981 (AG) AA-EE 
ATTARDO FATIMA n. 17/12/1981 (AG) AA-EE 
BURGIO GISELLA LAURA n. 01/06/1969 (CL) AA-EE già  di ruolo GM 
CIRINO VALENTINA n. 22/09/1979 (AG) AA-EE già di ruolo  GM 
CRAPANZANO ERIKA n. 04/04/1978 (AG) AA-EE già  di ruolo GM 



 
 

 
   
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio, 
con contratto a  tempo determinato, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione , con decorrenza immediata del 
relativo contratto , giusto quanto previsto dall’ art. 25, comma 5,del CCNL Comparto Scuola del  29/11/2007. 
  
I Dirigenti scolastici della provincia di Agrigento nelle cui graduatorie d’ istituto i docenti risultano inseriti, apporteranno le 
dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia. 
 
I docenti destinatari del presente provvedimento, eventualmente non iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto, 
potranno inserirsi in seconda fascia d’ istituto secondo le modalità indicate nella nota operativa ministeriale n. 38905 del 
28/08/2019. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Raffaele ZARBO 

(documento firmato digitalmente) 
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