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IL DIRIGENTE, 
VISTO il 12° comma dell’art. 455 del D.Lgs. 297/1994; 
VISTA la C.M. n. 220 del 27/9/2000; 
VISTO il proprio decreto n. 10228 del 23/8/2019 con il quale, in ottemperanza alla Sentenza n. 

10914 del 13/11/2018 emessa dal TAR Lazio (Sez. III bis), veniva disposto, nelle 
more della rielaborazione delle graduatorie ad esaurimento da parte del Sistema 
Informativo, l’inserimento, in modalità cartolare, del prof. Domenico Passeri nelle 
citate graduatorie per la classe di concorso B016; 

PRESO ATTO che, a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui 
risultava presente, in data 26/8/2019 è stata assegnata al prof. Domenico Passeri una 
proposta di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1/9/2019, per la 
classe di concorso B016 presso I.I.S. “Pacifici e De Magistris” di Sezze + I.I.S. 
“T.Rossi” di Priverno; 

VISTO il proprio provvedimento n. 12993 del 6/11/2019 con il quale veniva disposto 
l’annullamento del precedente citato provvedimento n. 10228 del 23/8/2019 di 
inserimento nelle GaE; 

CONSIDERATO che la presenza nelle graduatorie ad esaurimento è presupposto 
indispensabile per il conferimento della nomina a tempo indeterminato a valere sul 
contingente delle nomine da disporre sulle stesse GaE; 

RITENUTO , pertanto, che a seguito dell’annullamento del provvedimento n. 10228 viene a 
mancare il presupposto indispensabile per il conferimento della nomina a tempo 
indeterminato, 

D I S P O N E 
Per i motivi esposti nelle premesse, la nomina a tempo indeterminato conferita al prof. 

Domenico PASSERI in data 26/8/2019 sulla classe di concorso B016, è annullata. 
Ai sensi di quanto disposto al 12° comma dell’art. 455 del D.Lgs. 297/1994, ribadito 

nella C.M. n. 220(2000, entrambi citati nelle premesse, il prof. Domenico Passeri continuerà a 
prestare servizio, nelle sedi scolastiche e con le stesse modalità organizzative, fino al termine 
delle attività didattiche, con posizione giuridica che l’Istituto di attuale titolarità provvederà a 
modificare da tempo indeterminato a determinato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti 
dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

 
 
 
 
 
Al prof. Domenico PASSERI 
Al D.S. dell’I.I.S. “Pacifici-De Magistris” – SEZZE  
Al D.S. dell’I.I.S. “T.Rossi” – PRIVERNO 
Alle OO,SS. Provinciali della scuola – LORO SEDI 
All’Albo - SEDE 
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