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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”;  

VISTO  l’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il 

conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività 

didattiche;  

VISTO  il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159 e, in particolare, l’articolo 1 quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e 

all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di 

supplenza annuale o sino al termine del servizio;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

VISTA  l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l’aggiornamento, il trasferimento 

e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle 

graduatorie di istituto (GI) su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli 

incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, 

su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto 

previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO  il decreto di esclusione prot. n. 14991 del 29/09/2022 del docente Pulvirenti Carmelo cdc 

B014 1° fascia; 

VISTE  le graduatorie di questa provincia di Siracusa predisposte ai sensi dell’O.M 112 del 6 

maggio 2022 e pubblicate il 29/09/2022 con prot. 15053; 

VISTO il ricorso R.G. n. 8958/2017 promosso dinnanzi il Consiglio di stato dal Ministero 

dell’Istruzione contro tra gli altri il prof. Pulvirenti Carmelo, per la riforma della sentenza 

del TAR per il Lazio n. 10379/2017; 
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VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato (sezione Settima) n. 4531/2022, con la quale veniva 

accolto l’appello principale del Ministero dell’Istruzione e respinto integralmente il ricorso 

di I grado; 

VISTA  la conferma del decreto di esclusione prot. n. 16037 del 12/10/2022 del docente Pulvirenti 

Carmelo cdc B014 1° fascia; 

VISTO il ricorso R.G. n. 10629/2017 promosso dinnanzi al T.A.R. per il Lazio tra gli altri dal prof. 

Pulvirenti Carmelo contro il Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il ricorso R.G. n. 2685/2018 promosso dinnanzi il Consiglio di stato tra gli altri dal prof. 

Pulvirenti Carmelo contro il Ministero dell’Istruzione, per la riforma dell’ordinanza 

cautelare del TAR per il Lazio n. 536/2018; 

VISTO il decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 1604/2018, con il quale veniva accolta 

l’istanza e, per l’effetto, confermata l’iscrizione con riserva tra gli altri del docente 

Pulvirenti Carmelo in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; 

VISTO  l’art. 21 quater, comma 2, della L. 241/1990, in base al quale: “l'efficacia ovvero 

l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e 

per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da 

altro organo previsto dalla legge”; 

TENUTO CONTO della richiesta di chiarimenti inviata da quest’Ufficio all’Avvocatura Generale dello Stato 

in data 18/10/2022 prot. n. 16320; 

CONSIDERATA  la necessità, in autotutela, di sospendere l’efficacia del proprio decreto prot. n. 14991 del 

29/09/2022; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, la sospensione in autotutela del decreto prot. n. 14991 del 29/09/2022 di 

conferma dell’esclusione del docente Pulvirenti Carmelo cdc B014 1° fascia. 

La sospensione avrà effetto fino alla definizione del giudizio R.G. n. 10629/2017 nei confronti del docente 

Pulvirenti Carmelo o di differente comunicazione pervenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato. 

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 

2016/679, si precisa che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito web dell’A.T 

di Siracusa e su amministrazione trasparente, con valore di notifica agli interessati. 

L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori eventuali integrazioni e rettifiche 

che si dovessero rendere necessarie. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio X 

Fontana Angela 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

All’Albo Pretorio On line  

Amministrazione trasparente – Provvedimenti 

Alla Dirigente del Liceo Einaudi di Siracusa  
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