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Prot.n. 4686/C

Caltanissetta, 28.07.2010
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

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 dal docente CUSUMANO Antonino, nato a Canicattì (AG) il
01/08/1963, 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.5047/2009 che ha accolto la domanda cautelare;
il proprio decreto prot.n. 4686/C del 21.06.2010, con il quale è stato disposto lo spostamento pleno
iure dei 24 punti;
la nota 13745/B/2 del 15/09/2009 - Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale del Personale
Scolastico – Ufficio IX -, che cita “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”;

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:
•

CUSUMANO Antonino nato a Canicattì (AG) il 01.08.1963
o Classe di concorso A071 – Anno ins. 2007 Pref. QRT – Fascia 3 – passa nella graduatoria
A.T.I. dal posto n. 6 con punti 45 al posto n. 9 con punti 21 e nella graduatoria A.T.D. dal
posto n. 6 con punti 8 al posto n. 8 con punti 21;
o Classe di concorso A033 - Anno ins. 2007 Pref. QRT – Fascia 3 - passa nella graduatoria
A.T.I .dal posto n. 12 con punti 39 al posto 5/bis con punti 63 e nella graduatoria A.T.D.
dal posto n. 12 con punti 39 al posto 5/bis con punti 63; CON RISERVA

Art. 2) 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 presente decreto annulla e sostituisce il precedente pari numero del 21.06.2010
IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria

RACCOMANDATA A.R.
-AL PROF, CUSUMANO ANTONINO
VIA PANEPINTO, 1
92024 CANICATTI’
-ALL’ USP. DI
TORINO
IMPERIA
RAGUSA
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
- ALL’ALBO SEDE

