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IL DIRIGENTE 

 
VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

il decreto di quest’Ufficio prot.n. 4845 del 08/08/2018 con il quale, in esecuzione 

del decreto cautelare n.5704/2016 emesso dal TAR Lazio sez. terza bis, il docente 

Causarano Consuelo è stato inserito con riserva nelle graduatorie provinciali ad  

esaurimento di  scuola SECONDARIA relative alle seguenti classi di concorso:  A045  

(scienze economico-aziendale); 

 

il decreto di questo ufficio prot. n. 4345 dell’ 11/07/2020 con il quale sono state 

pubblicate sul sito web istituzionale le graduatorie ad esaurimento definitive per 

la provincia di Siracusa; 

 

VISTO la sentenza n.7721/2020,REG. RIC. N. 9975/2016, pubblicata in data 06/07/2020,  

con la quale il dal TAR del Lazio, Sezione Terza Bis, definitivamente pronunciandosi 

sul ricorso proposto, fra gli altri, dal prof. Causarano Consuelo, lo dichiara 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai ricorrenti 

che hanno formulato apposita istanza e lo respinge con riferimento ai rimanenti 

ricorrenti ;  

 

VISTA la nota ministeriale AOODPIT n. 709 del 20/05/2020 avente per oggetto 

“Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei 

contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale 

docente a seguito di sentenze;  

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata Sentenza n. 7721/2020; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa e in esecuzione della Sentenza n.7721/2020,REG. RIC. N. 

9975/2016, pubblicata in data 06/07/2020, emessa dal TAR del Lazio, Sezione Terza Bis, il prof. Causarano 

Consuelo, nato a Scicli (RG) il 14/08/1972,  è depennato dalle graduatorie provinciali ad  esaurimento di  

scuola SECONDARIA relative alle classi di concorso  A045  (scienze economico-aziendale). 

 

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

normativa vigente. 
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Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

 

                                                                            
 

 

 

Al Prof.  CAUSARANO Consuelo 

c/o Ist. Super. “Majorana” (SR)  - sris02300a@ istruzione.it 
 

All’USR per la Sicilia                              Palermo 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia     Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 
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