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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza. 

  

LA DIRIGENTE  
 

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sul ricorso numero di 
registro generale 3903 del 2017, proposto dai docenti Ammendolia Gaetana, Lombardini Lucia e 
altri, ha accolto il gravame proposto, disponendo, con Sentenza n. 5787/2018 emessa in data 
09/10/2018, che i ricorrenti vanno tutelati mediante il reinserimento nella terza fascia del 
personale docente nell’ordine di scuola di appartenenza; 

 
VISTO il provvedimento esecutivo di questo ufficio prot. 18438 del 26/11/2018 con il quale si   
           è dato seguito alle statuizioni della suindicata sentenza del C.d S.; 
 
ACCERTATO che le  docenti Ammendolia Gaetana, nata il 18/01/1970 e Lombardini Lucia, nata il 

02/10/1969, risultano inserite erroneamente nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola 
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria atteso che non sono in possesso del relativo titolo di accesso; 

 
ACCERTATO che le docenti risultano soltanto in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso ex 

A019, attuale A046 Discipline Giuridiche ed Economiche; 
 

 
DISPONE 

 
per i motivi citati in premessa, la cancellazione delle predette docenti dalle Graduatorie ad Esaurimento 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per la provincia di Messina la conferma del reinserimento 
delle stesse nella G.aE. della Scuola Secondaria di II Grado per la classe di concorso A046, recuperando il 
punteggio maturato all’atto della cancellazione. 

 
GP/fl                                                                                                                                Per la Dirigente 
                                                                                                                                            Caterina Fasone    

                                                                                                                  Il Funzionario 
                                                                                                                                          Gaetana Zappulla                                                 
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