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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                   Ragusa, 01/08/2019 
  

IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3955 del 22/07/2019 con il quale è stato annullato  

l’accantonamento di un posto afferente alla classe di concorso B016 ( Laboratorio di scienze e 

tecnologie informatiche) disposto a favore del prof. Contarino Daniele (01/12/1985 CT) per la 

nomina in ruolo III anno FIT ai sensi del D.M. 631/2018 con decorrenza 01/09/2019; 

VISTO il reclamo prot. n. 4003 del 24/07/2019 prodotto dal prof. Contarino con il quale chiede  il 

ripristino dell’accantonamento del suddetto posto in quanto lo stesso ha ottenuto il 

trasferimento nella cdc B016 per l’a. s. 2019/20 in questa provincia in qualità di incaricato 

a tempo indeterminato con contratto stipulato con riserva nell’a. s. 2018/19 con clausola    

risolutoria in attesa di decisione giurisdizionale; 

 

ACCERTATO che l’incremento della disponibilità dei posti afferenti alla classe di concorso B016,  

 derivante dall’annullamento dell’accantonamento del posto riservato al prof. Contarino, non 

 produrrebbe alcun effetto per le future operazioni di immissione in ruolo a. s.  2019/20 in 

 quanto il numero dei posti disponibili pari a 3, esclusi gli accantonamenti, è maggiore 

 rispetto all’unica aspirante presente nelle GAE di questa provincia che avrebbe diritto 

 all’immissione in ruolo, considerato che la GMRE è esaurita; 

 
 RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla revoca dell’annullamento dell’accantonamento del 

posto di B016 disposto a favore del prof. Contarino Daniele per l’a. s. 2019/20 e tenuto conto 

dell’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di legalità e 

della correttezza amministrativa; 

DISPONE 

ART.1  -   Per i motivi esposti in premessa, il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3955 del 22/07/2019 è 

annullato. 

ART.2 - Conseguentemente viene confermato per l’a. s. 2019/20 l’accantonamento del  posto di B016           

(Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche) a favore del prof. Contarino Daniele (01/12/985 

CT)per la nomina in ruolo III anno FIT ai sensi del D.M. 631/2018, avente decorrenza 01/09/2019. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente       

normativa.        
    IL FUNZIONARIO VICARIO 

  Salvatore Marino 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

 Al prof. Contarino Daniele c/o IIS Ferraris di Ragusa 

 All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 

 Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

 Al Sito Web - Sede   
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