
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli – tel. 0931/447217 – e-mail gesualdo.raeli.sr@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria:  

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

1 

 

 

U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  

Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 

Grillo Alessandro è stato inserito con riserva nelle graduatorie provinciali ad  

esaurimento di  scuola SECONDARIA relative alle seguenti classi di concorso:  A060  

(Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), B003 (Laboratori di fisica) e B015 

(Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche); 

 

VISTO Il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4928/A060/1 del 17/08/2018, con il 

quale al prof. Grillo Alessandro è stata proposta, con espressa riserva di revoca in 

caso prosecuzione del contenzioso e di decisione giurisdizionale nel merito 

favorevole all’Amministrazione, l’assunzione a tempo indeterminato, con 

decorrenza giuridica 01/09/2018,  presso l’Istituto comprensivo “Bianca” di Avola  

per la classe di concorso A060 ; 

 

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. Grillo Alessandro, 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 
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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. Grillo 

Alessandro, nato a Catania il 10/04/1977,  è depennato dalle graduatorie provinciali ad  esaurimento di  

scuola SECONDARIA relative alle classi di concorso  A060  (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), 

B003 (Laboratori di fisica) e B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) ed è,  

conseguentemente,  revocato Il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4928/A060/1 del 17/08/2018, con 

il quale allo stesso docente,  è stata proposta, con espressa riserva di revoca in caso prosecuzione del 

contenzioso e di decisione giurisdizionale nel merito favorevole all’Amministrazione, l’assunzione a tempo 

indeterminato, con decorrenza giuridica 01/09/2018,  presso l’Istituto comprensivo “Bianca” di Avola  per la 

classe di concorso A060 ; 

 

Art. 2 - Il Dirigente scolastico dell’ l’Istituto comprensivo “Bianca” di Avola  provvederà a risolvere con 

effetto immediato il contratto a tempo indeterminato a suo tempo stipulato con il prof. Grillo Alessandro 

provvedendo, altresì, all’inoltro del suddetto provvedimento a quest’Ufficio ed al Dirigente 
scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Sciascia” di Misterbianco ove è attualmente titolare 
l’interessato. 
 

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

normativa vigente. 
 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

                                                                            
 

 

 

Al Prof.  GRILLO Alessandro 

c/o Ist. Compr. “L. Sciascia” Misterbianco (CT)  - ctic88800r@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente Ist. compr. “Bianca” Avola - sric83300r@pec.istruzione.it 

All’USR per la Sicilia                              Palermo 

All’USR per la Sicilia Ambito Territoriale   Catania 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia     Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 
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Al Sito istituzionale                Sede 
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