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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;
VISTO il proprio provvedimento n° 1744 del 23/03/2018 con il quale la docente Meli Giuseppa
(nata a Niscemi il 06/04/1964) viene inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa
all’anno scolastico 2015/16, elenco sostegno per la Scuola Secondaria di Primo Grado, alla
posizione n. 1, con punteggio di 184, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di
Caltanissetta N. 36/2018 RG. N. 1378/2015, depositata il 05/02/2018;
VISTO il proprio provvedimento n° 3631 del 11/08/2015 con il quale è stato ripartito il
contingente di posti, determinato con D.M. 767 del 17/7/2015, ed assegnato a questa
provincia ai fini delle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 98, lettera a), della Legge 107
del 13/07/2015, per l’anno scolastico 2015/2016;
CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento sono stati assegnati alle nomine a tempo
indeterminato di sostegno per la scuola media di primo grado n° 7 posti nella fase “0” e n°
1 posto nella fase “A”;
CONSIDERATO che i docenti che occupavano posizioni inferiori rispetto a quella che avrebbe
occupato la Prof.ssa Meli, così come determinata con il provvedimento n° 1745 del
23/03/2018, sono stati immessi in ruolo nella fase “0” di cui all’art. 1, comma 98, lettera a),
della Legge 107 del 13/07/2015;
CONSIDERATO ancora che la docente Meli era già stata nominata a tempo indeterminato nella
fase “C” di cui all’art. 1, comma 98, lettera a), della Legge 107 del 13/07/2015, su posto di
sostegno, e che la stessa risulta titolare in ambito LAZ0000010 – Lazio ambito 10 ed è
attualmente in servizio in assegnazione provvisoria alla Scuola Media “Verga” di Niscemi,
su posto di sostegno;
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;
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DECRETA
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) La docente Meli Giuseppa (nata a Niscemi il 06/04/1964) é individuata quale destinataria di
nomina a tempo indeterminato, nella – classe di concorso AB25, ex A345 – Lingua straniera Inglese
nella scuola secondaria di I grado, posto di sostegno, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015, in
soprannumero, con punti 184, posizione 1;
Art. 3) Per il corrente anno scolastico la stessa continuerà a prestare servizio alla Scuola Media
“Verga” di Niscemi, su posto di sostegno, in assegnazione provvisoria;
Art. 4) Ai fini dell’assegnazione dell’ambito o della scuola di titolarità nella provincia di
Caltanissetta la stessa parteciperà alla prossima mobilità per l’anno scolastico 2018/19;
Art. 5) Il presente provvedimento è emanato in esecuzione della sentenza sopra citata senza
condivisione né acquiescenza alcuna da parte di questo Ufficio e con riserva di proposizione di ogni
utile mezzo di impugnazione, fino all’esito dello stesso.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 04.11.2010 n. 183.
IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giancarlo Cancemi
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Alla Prof.ssa
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All’Ufficio VI – Ambito Territoriale
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Alla Ragioneria territoriale dello stato
Viale Regina Margherita – CALTANISSETTA
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
Al Dirigente Scolastico
Scuola Media “G. Verga”
Niscemi
clmm02400t@pec.istruzione.it
All’U.R.P. - S E D E
Alle OO.SS. - S E D E
All’Albo - S E D E
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