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IL DIRIGENTE

VISTO il D. L.gs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.D.G. 31marzo 2005 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2005/2007;
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui all’art. 1, comma 1, è stato disposto per gli aa.ss. 2007/2009 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo , trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017;
VISTA le domande di Sansone Maria Stella, Scaffidi Angela, Scimeca Maria d’inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2017 negli elenchi
della scuola Primaria e Infanzia;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/17 avvenuta in data 28 agosto 2014;
VISTO il dispositivo di rettifica G.a.E. prot. n. 4500/U del 22/09/2014 con cui quest’Ufficio ridetermina il punteggio e la posizione nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente di questa provincia per il triennio 2014/2017 e l’elenco dei candidati esclusi con la motivazione indicata;
CONSIDERATO che Sansone Maria Stella, Scaffidi Angela, Scimeca Maria in possesso del “diploma magistrale abilitante” conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002, sono stati esclusi dalle suddette graduatorie;
PRESO ATTO della Sentenza 2228-15 del Consiglio di Stato sul ricorso numero di registro generale N. 3788/2015 che ha accolto la richiesta dei ricorrenti per
l’inserimento nelle G.a.E. di III fascia del personale insegnante della scuola dell’infanzia e primaria;
VISTE le note ministeriali prot. nn. 15457 del 20/05/2015, 2198 del 30/06/2015, 19621 del 06/07/2015, con le quali il MIUR ha precisato che devono essere
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso
favorevole ai ricorrenti, la controversia;
VISTA la nota ministeriale 22234 del 27/07/2015, con cui il MIUR ha precisato che la legge n. 107 del 13 luglio 2015 identifica i soggetti destinatari del piano
straordinario di assunzioni (Fasi: A, B e C), di cui ai commi da 95 a 105, previsto per l’a.s. 2015/16, con i soli “soggetti inseriti a pieno titolo” alla data di entrata
in vigore della legge, intendendosi per tali, nello specifico, quei soggetti che al 16 luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge ) risultino iscritti pleno iure
nelle graduatorie a esaurimento del personale docente;
ATTESO, pertanto, che in esecuzione di quanto disposto nell’anzidetta sentenza, i ricorrenti beneficiari potrebbero collocarsi per l’a.s. 2015/2016 in posizione
utile per essere individuati, a pieno titolo, quali destinatari di proposta d’immissione in ruolo secondo la sola procedura ordinaria, ai sensi del decreto legislativo n.
297 del 1994 art. 399 ( c.d. Fase Zero), ma non nelle fasi successive (Fasi: A, B e C), attinenti al piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/15, in quanto
inseriti pleno iure in data posteriore al 16 luglio 2015;
VISTO il decr. n. 3174 del 31/08/2015;
CONSIDERATO che per mero errore materiale l’Ins. Scimeca Maria è stata inserita nelle graduatorie a T.D.di Scuola dell’infanzia con punti 21 al posto n.
187/quater anziché al posto 177/ter;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza della Sentenza n. 2228-15 del Consiglio di Stato sul ricorso numero di registro generale N. 3788/2015 sopra
citato, l’inserimento a pieno titolo dei ricorrenti Sansone Maria Stella n. 22/06/1977 a Mazzarino(CL) , Scaffidi Angela n. 23/04/1973 a Nicosia(EN), e
Scimeca Maria n. il 18/12/1981 a Caccamo(PA), nella graduatoria ad esaurimento - 3^ fascia - di questa provincia, come di seguito indicato:
Cognome

Nome

Sansone
Sansone
Scaffidi
Scaffidi
Scimeca
Scimeca

Maria Stella
Maria Stella
Angela
Angela
Maria
Maria

Data di
nascita
22/06/1977
22/06/1977
23/04/1973
23/04/1973
18/12/1981
18/12/1981

Grad

Abil

Serv

Titoli

Tot

Fasc

Prefer

Pos. TI

Pos TD

EE
AA
EE
AA
EE
AA

12
12
14
14
18
18

90
------------------------22
---------

3
3
6
6
3
3

105
15
20
20
43
21

3
3
3
3
3
3

QR02
QR02
QR03
QR03
Q
Q

61/bis
242/ter
189/ter
191/quater
95/bis
181/quater

61/bis
236/ter
187/ter
187/quater
95/bis
177/ter

Anno
inser
2015
2015
2015
2015
2015
2015

I suindicati insegnanti per l’a.s. 2015/2016 possono partecipare alla sola procedura ordinaria (cd. Fase Zero) di assunzioni a tempo indeterminato con il punteggio
assegnato da questo Ufficio, con le limitazioni di cui in premessa.
Le Scuole nelle cui graduatorie l’insegnante risulta inserita sono pregate di trasferire la posizione dell’aspirante nella graduatoria di 1^ fascia con il punteggio
sopraindicato.
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Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet di quest’ambito territoriale: www.usp.cl@istruzione.it
IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE N. 3174 DEL 31/08/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Renata Ardillo
IL DIRIGENTE
(Filippo Ciancio)

Destinatari:

All’ins.te SANSONE MARIA STELLA
Via Umberto n. 269
94016 PIETRAPERZIA (En)

RACCOMANDATA A.R.

All’Ins.te SCAFFIDI ANGELA
Via Lo Ioco n. 36
94014 NICOSIA (En)

RACCOMANDATA A.R.

All’Ins.te SCIMECA MARIA
Via Dei Bianchi n. 5
90012 CACCAMO (Pa)

RACCOMANDATA A.R.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi
Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi
All’U.R.P. ed all’Albo - Sede
A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R.
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