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IL   DIRIGENTE   

VISTA la proposta di quest’Ufficio prot. n. 5015/A017/2 quater del 23/08/2018 di assunzione a 
tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01/09/2018 ed economica dalla data di assunzione in 
servizio,  presso l’Istituto Superiore “E. Vittorini” di Lentini, con completamento presso il Liceo 
“Megara” di Augusta,   della prof.ssa Carpino Francesca inclusa con riserva, per ricorso pendente, 
nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe di concorso A017 (Disegno e storia dell’arte) ; 
 
VISTA la sentenza n.10801/2019 con la quale il TAR Lazio, sez. terza bis, ha definitivamente 
respinto il ricorso N.R.G. 10622 del 2015, proposto, fra gli altri, dalla prof.ssa Carpino Francesca, 
ed ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;  
 
CONSIDERATO che la proposta di assunzione è stata effettuata in ottemperanza al decreto del 
TAR Lazio –Sez.  terza bis – n.05472/2016 REG.PROV.CAU., con espressa riserva di revoca in 
caso prosecuzione del contenzioso e di decisione giurisdizionale nel merito favorevole 
all’amministrazione;  
 

DECRETA 
 
Per i motivi esposti in premessa è revocata la proposta di quest’Ufficio prot. n. 4928/A022/8 bis del 
17/08/2018  di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01/09/2018 ed 
economica dalla data di assunzione in servizio, della prof.ssa Carpino Francesca,  nata a Ragusa  il 
02/05/1980. 
Il Dirigente scolastico dell’ Istituto Superiore “E. Vittorini” di Lentini provvederà a risolvere il contratto 
a tempo indeterminato a suo tempo stipulato con l’interessata.  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 
 
                                                                                              Il Dirigente 
                           Emilio Grasso  

 
 
 
 
 
 
 

Alla prof.ssa  Carpino Francesca c/o Istituto Superiore “E. Vittorini” di Lentini 
Al Dirigente scolastico dell’ Istituto Superiore “E. Vittorini” di Lentini 
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