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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
IL DIRIGENTE

Visto

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista

la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Vista

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis
e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo»;

Vista

la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”;

Visto

il decreto di questo Ufficio prot. n. 12466 del 6/10/2021, con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi contenenti l’individuazione per l’a.s. 2021/22 dei docenti
inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le
supplenze della provincia di Siracusa, destinatari della proposta di stipula del
contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto ivi
indicate, nonché la sede loro assegnata e la tipologia di contratto (secondo turno
supplenze);

Considerato che, in virtù del decreto di cui sopra, è stato conferito alla docente ARENA
FRANCESCA, nata il 21/10/1980 (SR), un incarico di supplenza a.s. 2021/2022, fino
al termine delle attività didattiche, classe di concorso ADEE (sostegno scuola
primaria) presso l’I.C. “V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR);
Preso atto

che il conferimento dell’incarico di cui sopra trae origine dall’inserimento della
docente Arena Francesca nelle Graduatorie ad Esaurimento e che tale inserimento
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è stato disposto con riserva di procedere all’immediato depennamento in caso di
sentenza favorevole all’Amministrazione;
Visto

il decreto di questo Ufficio prot. n. 12605 del 8/10/2021, con il quale è stato
disposto il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della docente Arena
Francesca, inserita con riserva nelle Gae di questa Provincia, Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza Stralcio,
n. 9325 del 6/08/2021, R.G. n. 8980/14;

Considerato il sopra menzionato decreto di depennamento prot. n. 12605 del 8/10/2021,
nonché la previsione di cui all’art. 1 quinques, commi 1 e 1 bis, D.L. n. 126/2019;
Ritenute

non sussistenti, nel caso di specie, le esigenze di salvaguardia della continuità
didattica nell’interesse degli alunni, atte a giustificare il mantenimento dell’incarico
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche conferito alla docente
Arena Francesca con decreto prot. n. 12466 del 6/10/2021;

Ritenuto

di dover conseguentemente procedere alla revoca dell’incarico attribuito alla
docente Arena Francesca, al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa
per la tutela del principio di legalità, imparzialità e trasparenza degli atti;

DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, la revoca immediata dell’incarico di supplenza a.s.
2021/2022 – tipo di nomina GaE incrociate sostegno-, conferito fino al termine delle attività
didattiche classe di concorso ADEE (sostegno scuola primaria) presso l’I.C. “V. Messina” di Palazzolo
Acreide (SR), nei confronti della docente ARENA FRANCESCA, nata il 21/10/1980 (SR).
Per l’effetto, il servizio eventualmente prestato dal docente nel corrente anno scolastico, prima
dell’esclusione, dovrà essere considerato come servizio prestato di fatto e non di diritto.
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L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in
autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.
Il Dirigente
Nicola Neri Serneri
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alla

Docente interessata
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Dirigente Scolastico dell’I.C. “V. Messina” di

Firmato digitalmente da NERI
SERNERI NICOLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Palazzolo Acreide
Al

Sito Istituzionale

Dirigente:

Nicola Neri Serneri

Riferimenti:

Daniela Zappalà
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

3

