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IL DIRIGENTE 

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

del decreto cautelare monocratico n.5746/2016 emesso , ai sensi dell’art. 56 del 

cod.proc.amm., dal TAR Lazio sez. terza bis, la docente INSOLIA   Valentina è stata 

inserita con riserva nelle graduatorie provinciali ad  esaurimento di  scuola 

SECONDARIA relative alle seguenti classi di concorso:  A008  (discipline 

geometriche); 

  

VISTO 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; 

 

 

CONSIDERATO che i decreti monocratici di cui al citato art. 56 presentano una natura 

interinale, diretta a garantire l’effettività, l’efficacia e l’utilità della tutela 

cautelare in vista della tutela collegiale ordinaria ex art. 55 c.p.a. e che gli 

stessi, pertanto, hanno una efficacia temporale limitata fino alla successiva 

camera di consiglio per essere poi in quella sede oggetto di valutazione da 

parte del Collegio, a cui istituzionalmente ed esclusivamente spetta ogni 

decisione in ordine alla domanda cautelare; 

 

ACCERTATO che nel caso di specie, nonostante siano trascorsi 4 anni dall’emanazione di 

detti decreti, la richiesta di misura cautelare non è stata valutata in sede 

collegiale; 

 

RITENUTO che il citato provvedimento monocratico n.5746/2016 abbia perso la sua 

efficacia, in base alla tassativa previsione di cui al comma 4 del citato art. 56, 

con la conseguenza che, venuto meno il presupposto giuridico della sua 

ammissione con riserva nelle GaE, la prof.ssa INSOLIA   Valentina non risulta più 

in possesso di alcun titolo che ne giustifichi l’inserimento, nonostante risulti 

ancora pendente il relativo giudizio; 

 

RITENUTO necessario, pertanto,  procedere al depennamento della predetta docente 

dalle Gae in cui è stata inserita con il citato decreto prot.n. 4845 del 
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08/08/2018; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi sopra esposti la prof.ssa INSOLIA Valentina, nata a Siracusa  il 07/11/1979,  è depennata 

dalle graduatorie provinciali ad  esaurimento di  scuola SECONDARIA relative alle classi di concorso A008  

(discipline geometriche). 

 

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

normativa vigente. 
 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa  INSOLIA Valentina  

c/o Ist. Super. “L. Da Vinci” di  Floridia (SR) – srps150001@istruzione.it 
All’USR per la Sicilia                              Palermo 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia     Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 

Al Sito istituzionale                Sede 
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