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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

          Ragusa  21/05/2018 
     

IL DIRIGENTE 

 

VISTI  i decreti di quest’Ufficio,  prot. n.5496 del 31/07/2017 e prot. n. 5800 del 10/08/2017 con 

cui sono state pubblicate all’Albo di questo Ufficio le graduatorie ad esaurimento definitive , 

relative al personale docente  dell’infanzia, primaria, I e II  grado  e del personale educativo,  

integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 400/2017 ed in esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali, valide per l’A.S. 2017/18; 

 

VISTO Il proprio provvedimento prot. 6720 del 20/09/2017 con il quale sono state integrate e 

rettificate le  graduatorie ad esaurimento definitive di questa Provincia per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado valide per l’a.s. 2017/18 con l’inserimento con riserva in esecuzione di 

Decreti cautelari emessi dal TAR Lazio – Sezione Terza bis di docenti, che con provvedimento n.  

5632 del 02/08/2017 erano stati prima depennati,  tra i quali risulta la prof.ssa Cultrona Ester( 

21/06/1983 CT) nella classe di concorso A049 ( Scienze motorie e sportive della scuola secondaria 

di I grado) ed A048 (Scienze motorie e sportive della scuola secondaria di II grado), in esecuzione 

del Decreto cautelare n. 5733/16,  emesso dal T.A.R. Lazio - Sezione Terza bis - nell’ambito del 

ricorso n. 10629/15;  

VISTO il provvedimento prot. n. 16767 del 09/05/2018 emesso dalla Direzione Generale dell’ USR 

SICILIA , con cui la prof.ssa Cultrona Ester è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura 

abilitante di cui al D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, perché alla data della suddetta procedura non era 

in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso ex 

A030  ( Educazione fisica nella scuola media) oggi A049;  

CONSIDERATO  che la prof.ssa Cultrona Ester non risulta in possesso dell’abilitazione per 

l’insegnamento per la classe di concorso A049 ed anche per la A048, viene meno il presupposto su 

cui si è pronunciato il Giudice con Decreto cautelare n. 5733/16;  

RITENUTO  opportuno di dover rettificare in autotutela la  citata graduatoria provinciale ad 

esaurimento per la classe di concorso A049 ed A048,  con immediato depennamento della prof.ssa 

Cultrona Ester; .  

DISPONE 

1. Per quanto citato in premessa, la docente Cultrona Ester ( 21/06/1983 CT) viene depennata 

con effetto immediato dalla Graduatoria ad esaurimento di questa Provincia valida per l’a. s. 

2017/18  per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive della scuola secondaria 

di I grado) ed A048 (Scienze motorie e sportive della scuola secondaria di II grado). 
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 Per effetto del suddetto depennamento i Dirigenti Scolastici, provvederanno ad annullare    

 l’inserimento con riserva della suddetta docente nella prima fascia delle graduatorie 

 d’Istituto, recuperando il normale inserimento nella III fascia; 

2.  I Dirigenti delle Istituzioni provvederanno a revocare eventuali contratti stipulati con la 

docente  a seguito di individuazione disposta attingendo dalla I fascia della Graduatoria 

d’Istituto; 

3. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti.  

        

        IL DIRIGENTE 

      Filomena BIANCO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla prof.ssa Cultrona Ester – Viale Autonomia 12- 95041 CALTAGIRONE 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia LORO SEDI 

 All’USR Sicilia Direzione Regionale – Ufficio IV- PALERMO 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
 Ufficio della comunicazione per la pubblicazione SEDE 
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