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MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff. prot. n° 1011/U

Caltanissetta, lì 07/03/2016
IL DIRIGENTE

VISTO la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000 che detta norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;
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 valevoli per il
triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il proprio provvedimento n° 3976/U del 28 agosto 2014 con cui sono state pubblicazione le graduatorie ad esaurimento definitive di
questa provincia;
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 per il triennio 2014/2017 e l’elenco dei candidati esclusi con la motivazione
indicata;
VISTA la domanda, datata 10/05/2014, prodotta dal prof. Giacalone Massimo, nato a Mazara del Vallo (TP) il 16/07/1974, intesa ad ottenere
l’inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso C240 (Laboratorio di chimica e chimica
industriale) per gli aa.ss. 2014/2017 a seguito superamento positivo dei percorsi abilitanti speciali (PAS) di cui al D.M. n. 249/2010;
CONSIDERATO che lo stesso è stato escluso dalla suddetta graduatoria in quanto non in possesso del titolo di accesso previsto dal sopracitato
decreto ministeriale n. 235/2014;
PRESO ATTO
che il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con ordinanza N. 00081/2016 depositata il 15/01/2016 ha accolto l’appello
cautelare (ricorso n. 9453 del 2015) ed ha statuito, nelle more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva nella graduatoria
provinciale ad esaurimento degli appellanti;
ACCERTATO
che il docente Giacalone Massimo, al pari di altri ricorrenti, risulta beneficiario della predetta ordinanza;
VISTA la nota del MIUR .AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE (U).0015457 del 20/05/2015 che prescrive l’inserimento con riserva dei
diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;
RITENUTO
di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza N. 00081/2016;

DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza della sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato N. 00081/2016 depositata il
15/01/2016 e nelle more della trattazione, l’inserimento con riserva negli elenchi della scuola secondaria di II grado del
ricorrente Giacalone Massimo, nato a Mazara del Vallo (TP) il 16/07/1974, salvo diverso esito del giudizio di merito, come di
seguito indicato:
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Ai sensi dell’art. 6 - comma 6 - del D.M. n. 235/2014, l’iscrizione nelle graduatorie con riserva, determinata da un contenzioso in
atto, non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato dalle graduatorie medesime e dalle
corrispondenti graduatorie d’istituto.
Per effetto della legge sulla pravacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo la modalità
prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
(Filippo Ciancio)
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Giancarlo Cancemi)

Sede di Caltanissetta:
Sede di Enna:

codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPCL codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN
codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPEN codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN

