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MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff. prot. n° 1697/U

Caltanissetta, lì 18/04/2016
IL DIRIGENTE

VISTO il D. L.gs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
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 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;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
VISTE le note del M.I.U.R. prot. n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015 ed anche n. 5237 del 24/02/2016, con le quali vengono
fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle GaE dei docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s.
2001/2002;
VISTO il proprio decreto prot. n. 874/U del 02/03/2016 con il quale, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sez. Sesta)
n. 00547/2016 Reg. Prov. Cau. N. 10375/2015 Reg. Ric. depositata il 19/02/2016, è stato inserito con riserva “T” nella terza Fascia
delle graduatorie ad esaurimento definitiva di questa provincia di scuola dell’infanzia e primaria l’insegnante: Sig. Calafato Salvatore;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 1170 del 07/04/2016 che accoglie la domanda di ottemperanza all’ordinanza n.
547/2016, escludendo gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/’16 di cui alla legge 107/2015;
CONSIDERATO che la suddetta ordinanza afferma che l’inclusione con riserva non può produrre un effetto di “depotenziamento” sino ad
impedire la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato;

DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N.
1170 del 7 aprile 2016 il ricorrente Calafato Salvatore, nato a Mazzarino (CL) il 06/08/1968, ha pieno titolo alla
stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato per l’a.s. 2015/16 (e successivo), al di fuori del piano
straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015, in relazione alla posizione attribuita nelle medesime
graduatorie e come di seguito indicato:
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I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di istituto risulta inserito l’insegnante in questione, apporteranno le dovute
rettifiche alle stesse aggiornando la sua posizione dalla 2^ alla 1^ fascia ed assegnando il punteggio sotto indicato.
L’eventuale contratto a tempo determinato e/o determinato dovrà contenere la clausola di salvaguardia: “ il presente
contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del
giudizio favorevole all’amministrazione”.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero
rendere necessarie.
Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet di quest’ambito territoriale: www.cl.usr.sicilia.it
IL DIRIGENTE
(Filippo Ciancio)
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Salvatore Puccio)

Destinatari:
Calafato Salvatore
Via Michele Amari, 102
93016 Riesi (CL)

RACCOMANDATA A.R.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado – Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo
Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi
All’U.R.P. ed all’Albo - Sede
A tutti gli Ambiti Territoriali del M.I.U.R. – Loro Sedi
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