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Coordinatore:
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Giancarlo Cancemi
IL DIRIGENTE
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;
VISTO il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il
triennio scolastico 2011/2014 - operazione di carattere annuale che, con decorrenza dall’anno 2015/16, disciplina le consuete operazioni annuali di acquisizione
dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi degli aspiranti già inclusi in graduatoria che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2015;
VISTO il proprio provvedimento n° 3976/U del 28 agosto 2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio provvedimento n° 3392 del 20/07/2015 di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento valevoli per l’anno scolastico 2015/2016;
PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Caltanissetta N. 36/2018 RG. N. 1378/2015, depositata il 05/02/2018, che ha accolto il ricorso di Bellanca Sonia
(nata a Caltanissetta il 15/08/1970) finalizzato ad ottenere, a seguito dell’aggiornamento annuale di cui al D.M. 325 del 03 giugno 2015, l’inserimento a pettine, e
non in coda, negli elenchi di sostegno della graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATO che in esecuzione della sentenza sopra citata la docente Bellanca Sonia, con l’inserimento a pettine, con il punteggio di 175, doveva occupare la
posizione n. 3 bis delle graduatorie definitive ad esaurimento valevoli per l’anno scolastico 2015/2016;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa in conformità della sopracitata pronuncia del Giudice del lavoro, con
espressa riserva dell’esito di eventuale giudizio di appello;
DISPONE

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Caltanissetta N. 36/2018 RG. N. 1378/2015, depositata il 05/02/2018, il provvedimento n°3392 del 20/07/2015 di
aggiornamento annuale per l’anno 2015/2016 delle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017 viene modificato limitatamente alla posizione della docente
Bellanca Sonia (nata a Caltanissetta il 15/08/1970), che viene inserita nella graduatoria ad esaurimento elenco sostegno per la Scuola Secondaria di Primo Grado
alla posizione n. 3 bis, con punteggio di 175;
Si fa espressa riserva dell’esito di eventuale giudizio di appello.
Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Patrizia Agata Fasulo
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