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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. N. 235 del 1° aprile 2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento della
graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017;

VISTO

il decreto USTPV n. 2709 del 19/08/2014, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente della scuola
secondaria di I e II grado e del personale educativo per il triennio 2014/17;

VISTO

il decreto UST n. 1879 del 23/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive della scuola secondaria, aggiornate per l’a.s. 2016/17;

VISTO

il decreto USTPV n. 2382 del 10/10/2016, con cui questo Ufficio, in esecuzione del
decreto del TAR Lazio n. 5734/2016 sul ricorso n. 10625/2015, ha inserito con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di I e II grado per le ex classi di
concorso A043 e A050, tra gli altri, anche il docente CICIRELLO Stefano – nato il
25/02/1977 (AG);

ACQUISITA

agli atti di questo Ufficio con nota prot. 2327 dell’11/07/2017, espressa rinuncia al
ricorso al TAR Lazio R.G. 10625/2015, prodotta dal docente CICIRELLO Stefano,
unitamente alla richiesta di depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di questa
provincia;

RITENUTO

di poter accogliere l’istanza del prof. CICIRELLO Stefano e di procedere alla conseguente
esclusione dello stesso dalle graduatorie ad esaurimento;
DISPONE

Il docente CICIRELLO Stefano, nato il 25/02/1977 (AG), a decorrere dalla data odierna, è depennato
dalle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di I e II grado.
In conseguenza del presente decreto, il docente CICIRELLO Stefano dovrà essere depennato, a cura dei
Dirigenti Scolastici, dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia, in cui risulta attualmente
inserito.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
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