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Ufficio III – Dirigenti scolastici 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

 
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese quelle recate dal D.Lgs. 27/10/2009 n. 150; 

VISTA la L. 13/7/2015 n. 107 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed in particolare l’art.1, 

commi 87 e seguenti; 

VISTO il D.M. 20/7/2015 n. 499 contenente le modalità di svolgimento della procedura, tramite  un corso intensivo di 

formazione e una  prova scritta finale, per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla legge e al D.M. citati; 

VISTA la propria nota prot. n. 12395 del 21/8/2015 di pubblicazione dell’elenco degli ammessi, con riserva di 

accertamento dei requisiti previsti dalla Legge e dal D.M. citati,  alla prova scritta svoltasi il 24/8/2015 a conclusione del 

corso di formazione previsto nell’ambito della procedura in questione; 

CONSIDERATO che nell’elenco citato risulta inserito il nominativo della Prof.ssa Alaimo Calogera;  

CONSIDERATO che, dagli ulteriori controlli effettuati, questa Direzione ha accertato  l’insussistenza dei requisiti 

necessari per essere ammessa alla procedura concorsuale da parte della Professoressa  citata, in quanto il  ricorso 

iscritto al R.G. 2922/2005 prodotto al T.A.R. Sicilia-sede di Catania, pervenuto al T.A.R. Lazio-sede di Roma per 

regolamento di competenza ed iscritto al n.reg. 2050/2006 è stato definito con decreto di perenzione n. 10494/2013 e 

perciò non è  pendente; 

VISTA la nota di questo U.S.R. prot.n. 13388 dell’8/9/2015 con cui è stata data notizia alla  Prof.ssa Alaimo  degli esiti 

dei controlli, dando, altresì, termine al 10/9/2015 per la presentazione di  eventuale altra documentazione; 

VISTA la mail del 10/9/2015 presentata dall’ Avv. Dino Caudullo, in nome e per conto della Professoressa, con la quale 

lo stesso evidenzia che la docente è comunque  in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura 

concorsuale, essendo destinataria di altra sentenza n. 11705/2014 del 24/11/2014 emessa dal T.A.R. Lazio-sede di Roma 

su ricorso  n. 1893/2013 che condanna alle spese l’Amministrazione; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13611 dell’11/9/2015 con cui la Prof.ssa Alaimo Calogera è stata esclusa dalla 

procedura concorsuale per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico, di cui alla legge 13/7/2015 n. 107 e al D.M. 

20/7/2015 n. 499, ritenendo l’Amministrazione di non potere accogliere le osservazioni prodotte dall’interessata, in 

quanto la sentenza del TAR Lazio n. 11705/2014, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse 

l’impugnativa proposta, non è sentenza favorevole almeno nel primo grado, come previsto dalla legge 107/2015;  

VISTO il ricorso al T.A.R. Sicilia-sede di Palermo, con contestuale richiesta di misure cautelari, prodotta dalla Prof.ssa 

Alaimo Calogera; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 250 del 8/1/2016 con cui, a seguito dell’Ordinanza istruttoria n. 1329 del 

4/12/2015, emessa dal T.A.R. Sicilia - sezione seconda, è stata confermata l’esclusione della Prof.ssa Alaimo Calogera  

dalla procedura concorsuale in parola; 

VISTO il ricorso per motivi aggiunti al T.A.R. Sicilia-sede di Palermo, prodotto dalla Prof.ssa Alaimo Calogera; 

VISTA la sentenza n. 2032/2016 con cui il TAR Sicilia ha rigettato tale ricorso e ha ritenuto improcedibile il ricorso 
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introduttivo;  

VISTO il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con contestuale richiesta di misure 

cautelari, prodotto dalla Prof.ssa Alaimo Calogera avverso la suindicata sentenza del TAR Sicilia; 

VISTA l’Ordinanza n. 637 del 3/10/2016, emessa dal C.G.A, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare prodotta dalla 

Prof.ssa Alaimo e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza n. 2032/2016 del TAR Sicilia; 

VISTO il  proprio provvedimento prot. n. 23393 del 3/11/2016 con il quale l’Amministrazione ha dato esecuzione alla 

citata Ordinanza n. 637 del 3/10/2016 del C.G.A  

- sospendendo il provvedimento di esclusione della predetta docente dalla procedura concorsuale di cui al DM 

499/2015, prot. 13611 dell’11/09/2015, confermato con provvedimento prot. 250 dell’8/01/2016; 

- inserendo con riserva la Prof.ssa Alaimo Calogera , nella  graduatoria generale di merito relativa alla procedura 

di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss., e al D.M. 499/2015, approvata con D.D.G. prot. n. 13881 del 

16/9/2015 al posto n. 27 bis, con punti 21; 

VISTA la successiva l’Ordinanza n. 716 del 21/11/2016, emessa dal C.G.A per la Regione Siciliana, su domanda di parte 

ricorrente, con la quale lo stesso C.G.A. ritiene “che l’ordinanza da eseguire esige che l’Amministrazione dia altresì 

seguito alla suddetta inclusione nella graduatoria, assegnando alla ricorrente, secondo le regole della specifica procedura 

e l’ordine di graduatoria, una delle sedi vacanti disponibili” 

RITENUTO di dovere dare esecuzione all’Ordinanza n. 716/2016 emessa dal C.G.A. per la Regione Siciliana; 

 

DECRETA 

Ad integrazione di quanto già disposto con il proprio provvedimento prot. n. 23393 del 3/11/2016 e in esecuzione di 

quanto stabilito con l’Ordinanza n. 716 del 21/11/2016, emessa dal C.G.A per la Regione Siciliana, alla Prof.ssa Alaimo 

Calogera, nata l’11/3/1962 a Catania C.F LMACGR62C51C351O, nelle more della decisione sul merito del C.G.A. sul 

ricorso da lei prodotto e salvi gli esiti della stessa, sarà assegnata una delle sedi vacanti disponibili, previa convocazione 

entro il termine assegnato, dal predetto C.G.A., per l’esecuzione. 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                        MARIA LUISA ALTOMONTE 

                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

                                                                            

 

 

-  All’interessata: profalaimo@gmail.com  

-  Allo Studio legale dell’’Avv. Salvatore Cittadino: salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it  

- e, p.c. All’Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 7606/2015- Avv. P. La Spina) di Palermo: 

 palermo@avvocaturastato.it  
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