Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865
Sede di Caltanissetta
MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff. prot. N. 6597 /U

Caltanissetta, 16/11/2016
IL DIRIGENTE

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, che non
consente nuove inclusioni;
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 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;
PRESO ATTO dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ) N. 06016/2016 Reg. Prov. Caut. N. 09534/2016 Reg.
Ric., depositata il 06/10/2016, che ha accolto l’istanza della ricorrente Rago Michela (nata a Canicattì il 28/12/1976), in possesso del “diploma magistrale
abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ad essere incluso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa;
VALUTATA la domanda cartacea prodotta dall’ interessata;
VISTA la nota del MIUR .AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE (U).0015457 del 20/05/2015 che prescrive l’inserimento dei diretti destinatari di
ordinanze cautelari favorevoli nelle G.a.E. 2014/2017 “con riserva dell’esito del giudizio di merito”;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad inserire la predetta insegnante nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia relative alla scuola dell’infanzia e
primaria;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sopra citata pronuncia cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ( Sezione Terza Bis)
N. 09534/2016 Reg. Prov. Caut. N. 06016/2016 Reg. Ric., depositata il 06/10/2016, nelle more della trattazione del merito, l’inserimento con riserva nelle
G.a.E - 3^ fascia - per gli aa.ss. 2015/2017 e salvo diverso esito del giudizio di merito, dell’ insegnante già citata in premessa:
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEFINITIVA DI QUESTA PROVINCIA PER IL TRIENNIO 2014/2017
Cognome

Nome

Rago

Michela

Data di
nascita
28/12/1976

Prov.

Grad.

AG

AAAA
EEEE

Punt.
Abil.
11,00
11,00

Punt.
Serv.
6,00
0,00

Punt.
Titoli
3,00
3,00

Anno
ins.
2015

Punt.
Totale
20,00
14,00

Ris.

Pref.

Tipo Op.
“T”
ricorso
pendente

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’interessata
di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto.
Per effetto della legge sulla privacy 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 presente annulla e sostituisce il precedente decreto n.6449/U del 10/11/2016.

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio

Salvatore Puccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)
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