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LA DIRIGENTE 
  
VISTO  il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 “ Teso Unico delle disposizioni legislative in                  
              materia di istruzione e ss.mm.ii”; 
 
VISTA   la Legge  13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione  e formazione  
             delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" entrata in vigore il 16  luglio 2015; 
 
 
VISTO  il decreto di questo AT -  prot.n.13921 del 20.11.2015 - con il quale è stato disposto 

l’inserimento in III   fascia delle GaE di questa Provincia per la classe di concorso Scuola 
Primaria (EEEE) dell’insegnate VADALA’ Viviana nata Messina il 27/06/1976 con punti 18 
–  pos. n.244bis – con decorrenza dalla data di pubblicazione delle graduatorie impugnate; 

 
PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Messina n.36/2019 RG 1629/2017 del 18 gennaio 2019 

proposto da Vadalà Viviana che “ dichiara il diritto della predetta ad essere convocata per le immissioni 
in ruolo disposte nell’a.s.  2015/16 nella fase C del piano di assunzioni varato con la legge 107/2015 nonché 
la sua utile collocazione per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato  per la classe di concorso Scuola 
Primaria in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’a.s. 2015/16 nella fase C, con decorrenza 
dall’01.09.2015nella provincia di Messina e, per l’effetto condanna ad emanare tutti gli atti necessari per il 
riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di 
un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso scuola primaria (EEEE) in relazione alle 
immissioni in ruolo disposte nell’ anno scolastico 2015/2016 nella fase C, con decorrenza dall’01.09.2015 e 
rispetto alla stessa Provincia”; 

 
VISTA la comunicazione di diffida ad adempiere all’ammissione alle fasi B e C del piano straordinario 

di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 inviata 
al MIUR in data 14.08.2015 relativa alla sede di Messina che la docente Vadalà, in base al 
punteggio di 18 punti, avrebbe ottenuto in caso di partecipazione alle assunzioni in fase C 
della Legge 107/2015; 

 
ACCERTATO che. al termine delle operazioni di mobilità per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, 

in questa Provincia non risultano disponibili posti di scuola primaria – posto comune; 
 
VISTO il C.C.N.I., sottoscritto l’11 aprile 2017 e prorogato anche per l’a.s. 2018/19 concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18 e l’O.M. n.2017 del 9 
marzo 2018; 

 
RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione alla suddetta Sentenza del Tribunale di Messina senza 

prestare acquiescenza 
 

DISPONE 
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Per i motivi esposti in premessa del presente provvedimento ed in stretta aderenza al dispositivo della 
Sentenza del Tribunale di Messina n.36/2019 del 18 gennaio 2019, la docente VADALA’ Viviana, nata 
il 27/06/1976 (ME), è immessa in ruolo in soprannumero con contratto a tempo indeterminato nei 
ruoli del personale docente di scuola primaria – posto comune – con decorrenza giuridica 
dall’01/09/2015 ed economica all’ 01/09/2019 ovvero all’atto della presa di servizio. 
 
La sede di titolarità sarà attribuita secondo le modalità stabilita dal CCNI sulla mobilità 2018/19. 
 
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere in 
qualsiasi momento variato, annullato o revocato a seguito di sopraggiunte indicazioni da parte del 
MIUR ovvero all’esito favorevole dell’eventuale prosieguo del gravame in corso. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di Legge previsti 
dall’ordinamento. 
 
 
PG          LA  DIRIGENTE 
          Caterina Fasone 
         IL FUNZIONARIO VICARIO 
                   Gaetana Zappulla 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alla docente Vadalà Viviana per il tramite dello Studio Legale Avv.to Emilio Magro 
All’USR Sicilia 
All’Ufficio Mobilità e Organici Scuola Primaria dell’AT VIII Messina 
Alle OO.S.S. della Scuola 
ALL’ALBO/ Sito web 
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