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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. 5464 del 24/08/2020 con il quale, in esecuzione 

della Sentenza n.7721/2020 del 06/07/2020, emessa dal TAR del Lazio - Sezione 

Terza Bis, la prof.ssa Di Fazio Viviana, nata ad Augusta il 28/07/1975,  è stata 

depennata dalle graduatorie provinciali ad  esaurimento di  scuola SECONDARIA 

relative alle classi di concorso A045  (Scienze economico-aziendali) e Sostegno II 

grado ed è stato,  conseguentemente,  revocato Il provvedimento di quest’Ufficio 

prot. n. 5015/AD03/1 del 23/08/2018, con il quale alla stessa docente,  era 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 

superiore “Alaimo” di Lentini per la classe di concorso A045 tipo di posto 

sostegno, con contestuale risoluzione del relativo contratto a tempo 

indeterminato;  

 

VISTO Il decreto cautelare n.4786 del 21/08/2020 con il quale il Consiglio di Stato - 

Sezione Sesta - ha sospeso la citata sentenza n.7721/2020 del TAR Lazio  con tutti 

gli effetti conseguenti in ordine al mantenimento del rapporto di lavoro 

dell’appellante. 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione al citato decreto cautelare del Consiglio di Stato 

n.4786 del 21/08/2020; 

 

 

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa e in esecuzione del decreto cautelare n.4786 del 21/08/2020 emesso dal 

Consiglio di Stato- Sezione Sesta-, è revocato il decreto di quest’Ufficio prot.n. prot.n. 5464 del 24/08/2020. 

E’ conseguentemente mantenuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato della   prof.ssa Di Fazio 

Viviana, nata ad Augusta il 28/07/1975,  titolare nel corrente anno scolastico presso l’Istituto superiore 

“Alaimo” di Lentini per la classe di concorso A045 tipo di posto sostegno . 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 
 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

Alla prof.ssa Di Fazio Viviana   

c/o Istituto superiore “Alaimo” di Lentini 
 

Al Dirigente dell’Istituto superiore “Alaimo” di Lentini – sris00700c@pec.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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