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Caltanissetta, lì 29 marzo 2012

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 94 n 297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9, della legge 03 maggio 1999, n.124, adottato con
D.M. 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;
VISTO il D.L. 28/08/2000 n. 240, convertito nella legge 20/08/2001 n. 306;
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255, convertito nella legge 20/08/2001 n. 333;
VISTO il D.L. n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004;
VISTO il D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186;
VISTA la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12/02/2002, tuttora vigente per la I e la II
fascia delle graduatorie ad esaurimento, salvo il divieto, previsto dall'art 1, comma 3, della Legge 143/04, di
utilizzare, quale titolo di accesso, l'abilitazione conseguita presso le S.I.S.S.I.S..;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D. M. 27 del
15/03/2007, emanata in applicazione dell’art 1, comma 607 della legge 296/06 come integrata dal D.M. n.
78 del 25/09/2007;
VISTO il D.M. n. 42 dell'8/04/2009 relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 ed in
particolare l'art 4 comma 6;
VISTO il D.M. n. 39 del 22/04/2010 con il quale vengono dettate disposizioni ai fini dell'inserimento "a
pieno titolo" nelle graduatorie ad esaurimento, per l'anno scolastico 2010/2011, del
personale già iscritto "con riserva", ai sensi dell'art. 4, commi 6 del D. M. n. 42/2009 e per
l'iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di specializzazione
sul sostegno dopo il 30/06/2009, ai sensi dell'ari. 6 comma 1 del citato D.M. 42/09;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8062 del 10/08/2009 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l'anno
scolastico 2010/2011;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1784 del 17/03/2010 che dispone, senza prestare acquiescenza, in
esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del T.A.R. Lazio - Sez. III bis n. 3086/09 del 03/07/2009,
nonché della successiva ordinanza di esecuzione n. 645/2012, rese nel procedimento n. 5049/2009,
lo spostamento dei 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell’abilitazione SISSIS, già attribuiti
da una graduatoria ad un'altra per la docente CONSALES MARIA;
VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 relativo alla permanenza e/o all'aggiornamento, alla conferma
dell’iscrizione con riserva o allo scioglimento della stessa, al trasferimento da una ad altra
provincia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2011/12, 2012/13 e2013/14;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7601 del 16/08/2011 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l'anno
scolastico 2011/2012;
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VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta - n. 2848/2011 del 05/07/2011, depositata il
21/07/2010, pronunciata sul ricorso n. 4686/2011 proposto dalle docenti ARDIZZONE MARIA
GRAZIA e MARINO SIMONA MARIA, per la riforma della sentenza del TA.R. Lazio - Roma
- Sez. III bis - n. 3086/09 del 03/07/2009, che sospende l'efficacia della sentenza impugnata;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 24/02/2012, con la quale è stato comunicato, ai
sensi della Legge 241/90, alla docente CONSALES MARIA, che in esecuzione dell'Ordinanza
Cautelare del Consiglio di Stato n. 2848/2011, il punteggio relativo all'abilitazione SISSIS verrà
modificato e riportato alla condizione antecedente la rettifica intervenuta con l'esecuzione
dell'Ordinanza Cautelare del TA.R Lazio - Sez. III bis n. 3086/09 del 03/07/2009:
VISTE le deduzioni alla predetta comunicazione di avvio del procedimento, prodotte dalla docente
interessata e/o dal suo rappresentante legale, che non rileva ai fini della presente rettifica,
in quanto l'amministrazione è tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata
decisione cautelare, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela
giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione;
CONSIDERATO, che l'Ordinanza cautelare di cui trattasi ha valenza fino alla decisione di merito
ed è in linea con quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 42/09 e che, pertanto, occorre
procedere alla rettifica derivante dalla stessa nelle graduatorie ad esaurimento, riportando il
punteggio dell'abilitazione, come descritto nella citata comunicazione di avvio del
procedimento, allo stato precedente il giudicato amministrativo oggetto dell'impugnativa;

DECRETA
in esecuzione dell' Ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta - 2848/2011 del 05/07/2011,
depositata il 21/07/2010, pronunciata sul ricorso n. 4686/2011 proposto dalle docenti ARDIZZONE
MARIA GRAZIA e MARINO SIMONA MARIA, per la riforma della sentenza del TA.R. Lazio Roma - Sez. III bis - n. 3086/09 del 03/07/2009 che consentiva lo spostamento dei 24 punti aggiuntivi
spettanti per il possesso del titolo di specializzazione SISSIS già attribuiti da una graduatoria ad un'altra,
alle Graduatorie Provinciali Definitive ad esaurimento valide per l'A.S. 2010/11 e, conseguentemente, alle
successive Graduatorie Provinciali Definitive ad esaurimento valide per l'A.S. 2011/12 prot. n. 7601 del
16/08/2011, del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per le motivazioni esplicitate in
premessa, sono apportate le rettifiche sotto riportate:

CONSALES MARIA, nata a Siracusa il 06/11/1975
Classe di concorso A245 – Anno ins. 2005 – Pref. Q – Fascia 3 – viene inserita nella graduatoria a tempo
indeterminato al posto n.15 con punti 109, anziché al posto n. 7 con punti 133, e nella graduatoria a tempo
determinato al posto n. 15 con punti 109, anziché al posto n. 7 con punti 133;
Classe di concorso A246 – Anno ins. 2005 – Pref. Q – Fascia 3 – viene inserita nella graduatoria a tempo
indeterminato al posto n. 26 con punti 49, anziché al posto n. 52 con punti 25, e nella graduatoria a tempo
determinato al posto n. 26 con punti 49, anziché al posto n. 52 con punti 25.
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo di questo Ufficio, trasmesso telematicamente
alle istituzioni scolastiche della provincia di Caltanissetta per le dovute rettifiche e consultabile sul sito
Internet al seguente indirizzo: http://www.cl.usr. sicilia. it
F.TO

IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giancarlo Cancemi
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