Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta
Via Nino Martoglio, 1
e-mail:

93100 Caltanissetta
csa.cl@istruzione.it

Prot.n. 1784/C

tel. 0934.507111 fax 0934.591536
sito web: www.csacl.it

Caltanissetta,17.03.2010
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTE

VISTA
RITENUTO

il D.M. n..42 dell’ 8.4.2009, recante termini e modalità per l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici
2009/2010 – 2010/2011;
il proprio decreto prot.n. AOOUSPCL 8062 del 10/08/2009 con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (già permanenti) del personale docente di
ogni ordine e grado e del personale educativo, per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 di cui
al D.M. 42/2009;
il ricorso al TAR del Lazio proposto dalla docente CONSALES Maria, nata a Siracusa il
06/11/1975, con il quale è stato impugnato il D.M. n. 42 dell’8/4/2009 nella parte in cui all’art.3
– comma 2 – dispone che non è possibile spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria
ad un’altra;
l’ordinanza di sospensiva del TAR Lazio n.3086/2009 che ha accolto la domanda cautelare;
le note 13745/B/2 del 15 settembre 2009 e 14867 del 2 ottobre 2009 del MIUR - Dipartimento
per l’istruzione Direzione Generale del Personale Scolastico – Ufficio IX -, con le quali “si
ritiene inopportuno procedere alla stipula di contratti a tempo indeterminato e/o determinato
ove lo spostamento dei 24 punti su altra graduatoria dovesse determinare il diritto del
personale interessato”, ma “si ritiene opportuno, a fronte di eventuali accoglimenti in sede
cautelare, l’inserimento in graduatoria con riserva”;
l’ordinanza n. 645/2010 di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 3086/2009 assunta al
protocollo il 26/2/2010 n. 1396/C;
di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza - entro 30 giorni dalla data di notifica, poiché
in caso di non ottemperanza alla esecuzione opererebbe, in sostituzione dell’ufficio, il
commissario ad actus -, in attesa della decisione nel merito;

DECRETA
Art. 1) le graduatorie ad esaurimento (già permanenti) definitive del personale docente di istruzione
secondaria di primo e secondo grado pubblicate con dispositivo n. 8062 del 10/8/2009, per i
motivi esposti in premessa, sono rettificate come di seguito indicato:
CONSALES Maria nata a Siracusa il 6/11/1975
o Classe di concorso A245 – Anno ins. 2005 Pref. Q – Fascia 3 – viene inserita nella graduatoria
A.T.I. al posto n.11/bis con punti 108 e nella graduatoria A.T.D. al posto n. 9/bis con punti 108;
o Classe di concorso A246 - Anno ins. 2005 Pref. Q – Fascia 3 - viene inserita nella graduatoria
A.T.I .al posto n. 67/bis con punti 24 e nella graduatoria A.T.D. al posto n. 54/bis con punti 24;
Art. 2) si precisa che la rideterminazione del punteggio derivante dallo spostamento dei 24 punti dalla
graduatoria di A246 alla graduatoria di A245 – formalizzata con il presente provvedimento – è
disposta con riserva della decisione di merito del Giudice Amministrativo;
Art. 3) avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, dalla
pubblicazione all’albo del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria

