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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

IL   DIRIGENTE   

VISTA la proposta di quest’Ufficio prot. n. 1391 del 28/02/2018 di assunzione a tempo 

indeterminato, con assegnazione presso l’ambito 10 della provincia di Catania con decorrenza 

giuridica 01/09/2017 ed economica 01/09/2018, della prof.ssa Littunen  Heidi Maria  per effetto 

dell’inclusione nella graduatoria di merito, relativa alla classe di concorso BB02 (Conversazione in 

lingua straniera inglese) , del concorso per esami e titoli indetto con DDG 106/2016,    approvata 

dall’USR Campania con decreto n.27546 del 29/12/2017; 

VISTO il decreto dell’USR Campania prot.n. 11890 del 24/05/2018 con il quale la candidata 

Littunen  Heidi Maria  è stata depennata dalla graduatoria concorsuale relativa alla classe di 

concorso BB02 (Conversazione in lingua straniera inglese);  

VISTO il proprio  decreto prot.n.4640 del 26/07/2018 con il quale è stata revocata la proposta di 

quest’Ufficio prot. n. 1391 del 28/02/2018 di assunzione a tempo indeterminato della citata docente 

per la classe di concorso BB02 con decorrenza giuridica 01/09/2017 ed economica 01/09/2018; 

VISTO il proprio  provvedimento prot.n.5003 del 22/08/2018 con il quale, in esecuzione del 

decreto  del T.A.R. della Campania (Sezione Quarta) n.1098/2018, sono stati annullati la nota di 

quest’Ufficio prot.n.3733 dell’11/06/2018 ed il citato decreto prot.n.4640 del 26/07/2018; 

VISTO il proprio  decreto prot.n.5737 del 01/10/2018 con il quale, in esecuzione dell’Ordinanza 

del T.A.R. della Campania (Sezione Quarta) n.5501/2018, è stato revocato il proprio  decreto 

prot.n.5003 del 22/08/2018; 

VISTA l’Ordinanza n.657/2018, pubblicata il 25/10/2018, con la quale il T.A.R. per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza), pronunciandosi sul ricorso N.R.G. 1613/2018 proposto 

dalla prof.ssa Littunen  Heidi Maria per l’annullamento del citato decreto dell’USR Campania 

prot.n. 11890/2018, della nota di quest’Ufficio prot.n.3733 dell’11/06/2018 e di ogni altro atto e 

provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti impugnati, ha accolto la 

domanda cautelare e, per l’effetto, sospeso i provvedimenti impugnati;  

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare, all’annullamento 

della nota quest’Ufficio prot.n.3733 dell’11/06/2018 e dei successivi decreti prot.n.4640 del 

26/07/2018 e prot.n.5737 del 01/10/2018; 

 

DECRETA 

 

In esecuzione dell’Ordinanza cautelare n.657/2018, pubblicata il 25/10/2018, emessa dal T.A.R. per 

la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), senza prestare acquiescenza e con riserva di 

revoca nel caso di prosecuzione del giudizio favorevole all’amministrazione, sono annullati i 

seguenti provvedimenti emessi da quest’Ufficio: 

1)  nota prot.n.3733 dell’11/06/2018; 

2) decreto prot.n.4640 del 26/07/2018 con il quale era stata revocata la proposta prot. n. 1391 del 

28/02/2018 di assunzione a tempo indeterminato della prof.ssa Littunen  Heidi Maria  per la classe 

di concorso BB02 con decorrenza giuridica 01/09/2017 ed economica 01/09/2018, nonché il 

successivo decreto prot.n. 5737 del 01/10/2018. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

L’Ufficio VII  Ambito Territoriale  di Catania e l’istituzione scolastica cui è stata assegnata la docente 

Littunen adotteranno i provvedimenti consequenziali. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prof.ssa  Littunen  Heidi Maria 

ALL’U.S.R. SICILIA - Ufficio VII Ambito Territoriale  di CATANIA   uspct@postacert.istruzione.it 

(per la notifica alla scuola di servizio della docente) 
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