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Area Reclutamento
MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff. prot. n° 1461/U

Caltanissetta, lì 26 marzo 2015

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M 42 dell’8 aprile 2009 concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive relativo al personale docente per gli aa.ss. 2009/2011 approvate con
decreto di quest’Ufficio prot. n. 8062/C del 10/08/2009;
ACCERTATO che nelle graduatorie di III fascia l’insegnante Di Vita Angela Aurora, nata a San Cataldo (CL) il
16/10/1971, risulta posizionata nella G.a.E. scuola primaria per gli aa.ss. 2009/2011 al posto 489 con punti
22;
VISTO il D.M. N. 44 del 12.05.2011 contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle graduatorie provinciali
ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che, per gli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 1, del sopracitato decreto
ministeriale “tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere o aggiornare le graduatorie,
sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime”, si è
proceduto alla decadenza dalla graduatoria permanente provinciale ambita dall’interessata;
VISTO il proprio decreto n. 7601/U del 16 agosto 2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2011/14;
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;
CONSIDERATO che la medesima insegnante, pur avendo presentato domanda di inserimento a pieno titolo/con
riserva per gli aa.ss. 2014/2017 è stata esclusa dalla predetta graduatoria;
VISTO il decreto monocratico del TAR LAZIO N. 3977/2014 REG. PROV. CAU. N. 07886/2014 REG. RIC. che ha
accolto in via cautelare il ricorso presentato anche dalla medesima ricorrente per il reinserimento con riserva
nelle G.a.E. del personale insegnante della scuola primaria di questa provincia;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico;

DISPONE

Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza della sopra citata pronuncia cautelare del TAR LAZIO e nelle more
della trattazione, il reinserimento con riserva della ricorrente Di Vita Angela Aurora, nata a San Cataldo (CL) il
16/10/1971, salvo diverso esito del giudizio di merito, come di seguito indicato:
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEFINITIVA DI QUESTA PROVINCIA PER IL TRIENNIO 2014/2017
TITOLI DI PREFERENZA : “R” N. 1 FIGLI - richiesta di reinserimento con RISERVA “R” per ricorso pendente

Scuola Primaria: Graduatoria ruolo
FASCIA 3

POSTO: 272 BIS

ANNO DI INSERIMENTO: 2000

PUNTEGGIO TOTALE: 22

Scuola Primaria: Graduatoria supplenze
FASCIA 3

POSTO: 269 BIS

ANNO DI INSERIMENTO: 2000

PUNTEGGIO TOTALE: 22

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.

IL FUNZIONARIO VICARIO
(Ombretta Cuttaia)
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Salvatore Puccio)

Destinatari:

All’ins. Di Vita Angela Aurora
Via Regina Elena, 28
93017 San Cataldo (CL)

RACCOMANDATA

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi
Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi
All’U.R.P. ed all’Albo - Sede

A.R.

