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IL DIRIGENTE 

 

Visto il proprio provvedimento n. 9288 del 27.08.2020 con cui veniva pubblicato 
l’elenco degli esclusi dalle graduatorie GPS di I e II fascia per la provincia di 
Agrigento in seguito alle comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici delle 
scuole polo delegate; 

Vista  L’ordinanza cautelare del TAR SICILIA sez. II n. 1129/2020 resa nel giudizio n. 
1634/2020 REG. RIC. con cui veniva accolta la domanda cautelare della ricorrente 
MONTALTO FRANCESCA ALESSANDRA e per l’effetto veniva ordinato 
all’amministrazione di sospendere gli effetti dell’esclusione della stessa dalle 
graduatorie GPS di seconda fascia per le classi di concorso A001, A017 A016 e, al 
contempo in via cautelare l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie da cui 
era stata esclusa; 

Visto 
 

il proprio provvedimento n. prot.  16682 del 16.12.2020 con il quale veniva 
disposto, in esecuzione dell’ordinanza del TAR SICILIA sez. II n. 1129/2020, il 
reinserimento con riserva della docente MONTALTO FRANCESCA ALESSANDRA 
nelle graduatorie GPS di II fascia per le classi di concorso: A001 con punteggio di 
76,5 A016 con punteggio di 67,5 A017 con punteggio di 60,5;  

Vista 
 

La sentenza n. 3281 del 29.11.2021 che ha definito il giudizio n. 1634/2020 con la 
quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo; 

Ritenuto pertanto, che sia venuto meno il presupposto che aveva consentito l’inserimento 
con riserva della docente MONTALTO FRANCESCA ALESSANDRA con il citato 
provvedimento n. 16682 del 16.12.2020, in quanto il provvedimento cautelare 
interinale n. 1129/2020 viene travolto dalla sentenza n. 3281 del 29.11.2021 che 
ha definito il giudizio; 

                                                                                                    

Tanto premesso 

DISPONE 

La revoca del proprio provvedimento n. 16682 del 16.12.2020 e, per l’effetto, l’esclusione della 

docente MONTALTO FRANCESCA ALESSANDRA dalle GPS di seconda fascia della provincia di 

Agrigento per le classi di concorso A001, A016 e A017. 
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Francesco Crispi di Ribera 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento 

Alla docente Montalto Francesca Alessandra 

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

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