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IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 1 comma 605, lettera c) dela Legge 27/12/2006 n. 296; 

VISTO  il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni       

scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTA  la proroga della validità delle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge n. 21 del 

25 febbraio 2016;     

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2019/2022;  

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento definitive 

relative al personale docente della scuola secondaria di I e II grado prot. n. 9169 del 

31/07/2019; 

VISTO il decreto prot. N. 14859 del 27/10/2016 con il quale è stato disposto l’inserimento 

con Riserva nella Graduatoria ad Esaurimento classe di concorso A245-A246 ora 

AA24 – AA25; 

VISTA la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, per la classe di 

concorso AA24 della Prof.ssa AUGELLO Domenica nata il 15.04.1974 - EE del 

25.08.2017 formulata con riserva di effettuare la revoca, l’annullamento o la rettifica 

della stessa sulla base delle risultanze del contenzioso pendente; 

VISTO  il D.Lgs n. 104/2010 art. 56 co. 4; 

VISTO  il decreto cautelare n. 5733/2016 emesso dla TAR Lazio Sezione Terza Bis; 

VISTO  che il predetto provvedimento giurisdizionale è divenuto inefficace ai sensi dell’ art. 

56 co. 4 del D.Lgs. n. 104/2010; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 10299 del 18.05.2020; 
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VISTA  la nota prot. n. 7983 del 04.08.2020 con la quale quest’ Ufficio ha comunicato alla 

Prof.ssa AUGELLO Domenica l’ avvio del procedimento ai sensi dell’ art. 7 della Legge 

241/90; 

CONSIDERATO  che la nota prot. n. 7983 del 04.08.2020 è stata ricevuta dalla prof.ssa 

AUGELLO Domenica in data 05.08.2020; 

ESAMINATE le memorie scritte dell’11.08.2020 prodotte dalla Prof.ssa AUGELLO Domenica;         

TENUTO CONTO  di quanto deciso in proposito dal TAR Sicilia con Ordinanza n. 1185/2019; 

  RITENUTO che occorre procedere, ai fini del buon andamento dell’Amministrazione,                   
all’annullamento dei provvedimenti in argomento, relativi alla Prof.ssa AUGELLO 
Domenica;  

 
D  E  C  R  E  T  A 

 Sulla base di quanto esposto in premessa è annullata la proposta di assunzione con 
contratto a tempo indeterminato formulata “con riserva” per la classe di concorso AA24, di 
cui alla proposta del 25.08.2017,  della prof.ssa AUGELLO Domenica nata il 15.04.1974 – EE. 
 Il Dirigente dell’ I.S. “G. B. Ferrigno - . Accardi” di Castelvetrano è invitato a 
rescindere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto con Riserva, della 
prof.ssa AUGELLO Domenica e di stipulare un contratto a tempo determinato con termine al 
30 giugno 2021, ai sensi della Legge n. 96/2018, come modificata. 
 Alla luce di quanto sopra la docente in argomento non potrà permanere nelle 
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e nella prima fascia delle Graduatorie d’Istituto per 
la classe di concorso AA24 e AA25, si conferma, invece, l’inserimento a pieno titolo in prima 
fascia GPS.. 
 Si fa presente, infine, che il servizio prestato dalla prof.ssa AUGELLO Domenica non 
ha validità giuridica. 
            IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 
             Laura Bergonzi 
                                                                                                                       

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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- Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.S. “G. B. Ferrigno – V. Accardi” 
 =   CASTELVETRANO   = 
       
 

- Alla Prof.ssa AUGELLO Domenica 

C/O I.S. “G. B. Ferrigno – V. Accardi” 
 =   CASTELVETRANO   = 
 

 
- All’Ufficio Ruolo     =  S  E  D  E  = 

 
 

-     Al Sito WEB         =  S  E  D  E  = 
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