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    I L    D I R I G E N T E 

 

VISTE le graduatorie  provinciali ad esaurimento del personale docente  di ogni ordine e grado 

pubblicate all’albo di questo ufficio con decreto n.2539 del 22.08.2014 nonché le successive 

rettifiche ed integrazioni; 

          VISTO il  proprio decreto  AOOUSPLU 1519 del 30.06.2015 con il quale le suddette graduatorie 

sono state integrate con l’inserimento con riserva, ma con possibilità di stipulare contratti a 

tempo determinato ed indeterminato della docente Siena Anna, nata a San Severo (FG) il 

10.09.1967 per la scuola dell’infanzia; 

VISTA l’ordinanza cautelare  del TAR per il Lazio Sezione Terza Bis sul ricorso numero di registro 

generale 7883 del 2014, n. 6709/2016;  

ACCERTATA la  cancellazione dal ruolo del ricorso n. RG 7883/2015  avvenuta in data 14 luglio  

2016; 

Considerato che la nomina in ruolo della docente Siena Anna era stata effettuata con riserva e con 

l’espressa salvezza di revocare l’immissione in ruolo della stessa; 

TENUTO CONTO del potere di autotutela conferito all’Amministrazione; 

RITENUTO NECESSARIO  di dover revocare l’immissione in ruolo della docente Siena Anna 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1) Per le motivazioni  esposte nella premessa viene disposta la revoca della nomina in ruolo nella 
scuola dell’infanzia della docente Siena Anna , nata a San Severo (FG) il 10.09.1967. 
 
 
 

                                                                                               Per   IL DIRIGENTE 
                                                                                   Il Funzionario Coordinatore 

Dott. Duccio Di Leo 
                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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