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Unità Operativa n. 4 – Area IV  
Ufficio IV – Scuole secondarie I e II grado  
Organici - Mobilità - Reclutamento  

IL DIRIGENTE 
  
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
 
VISTA la legge n.143/04 ed in particolare l’art.1, comma 1bis, che dispone “dall’anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei 
docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art.401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 
termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi”;  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n.296 e in particolare l’articolo 1, c..605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie da permanenti 
di cui all’art.1 del decreto legge 7 aprile 2004 n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n.143, in graduatorie ad 
esaurimento;  
 
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 trasmesso con nota prot.n.5485 del 19 marzo 2007 concernente aggiornamento e integrazione della 
graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009; 
 
VISTE  le istanze prodotte dalla docente Di Gennaro Sarada, nata il 25.07.1971 a Imperia,  di aggiornamento/trasferimento e/o 
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento previste per il biennio 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2014 con la contestuale richiesta, 
già prodotta in occasione del trasferimento della posizione detenuta nelle graduatorie permanenti dalla Provincia di Catania alla 
Provincia di Messina,  di poter attribuire i 24 punti del bonus aggiuntivo per la conseguita abilitazione SISSIS dalla classe A446 (ora 
AC24 ) – Lingua e Civiltà Spagnolo - alla classe A445 ( ora AC25 ) Lingua Spagnolo nella Scuola Media; 
 
VISTO il decreto di questo Ufficio – prot.n.11321 del 31.07.2005 – con il quale a rettifica delle graduatorie permanenti della Provincia 
di Messina, pubblicate in data 20 luglio 2005, veniva rettificato il punteggio alla docente Di Gennaro Sarada con la decurtazione dei 24 
punti alla graduatoria A445 ( ora AC25) – Lingua Spagnolo nelle Scuola Media e la contestuale assegnazione di tale punteggio alla 
classe A446 ( ORA AC24 ) Lingua e Civiltà Spagnolo per un totale complessivo di punti 30,00 ; 
 
VISTA la Sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro del Tribunale di Messina n.167/2016 in data 25/02/2016 RG n.546/2013 
con la quale si dispone, in riforma della impugnata Sentenza n.5727/2912 di rigetto del ricorso prodotto in prima istanza dalla docente 
Di Gennaro Sarada per il riconoscimento dello spostamento del punteggio da una graduatoria all’altra , il diritto a fruire del punteggio 
aggiuntivo SISSIS in relazione all’abilitazione per la classe A445 ( ora AC25 ) e alla conseguente attribuzione del maggior punteggio 
richiesto in data 2-5-2005 e non riconosciutole  e la corrispondente posizione in graduatoria; 
 
VISTA la Sentenza del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Terza ) – n.1357/2019 Reg.Prov.Coll. N.00212/2018 
Reg.Ric. pubblicata il 03/06/2019 con quale si dichiara l’obbligo dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di dare esecuzione al 
giudicato di cui al precedente capoverso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della decisione con la 
contestuale nomina del Commissario ad acta previsto nelle motivazioni per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il 
temine assegnato; 
 
VISTA la Determina n.2 in data 23 settembre 2019 del Commissario ad Acta all’uopo nominato ove si dispone di dare mandato la 
Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Messina di procedere alla esatta esecuzione del giudicato 
nascente dalla Sentenza della Corte di Appello di Messina n.167 del 2016, per il riconoscimento alla docente Di Gennaro Sarada del 
maggior punteggio di punti 24 richiesto in data 02.05.2005 per la classe A445 ( ora AC25 ) e non riconosciutole ed ora per allora, 
all’assegnazione della corrispondente posizione via via negli anni successivi  Per il diretto effetto di ciò, vanno riconosciuti tutti i diritti 
maturati e non fruiti dalla docente ed in particolare l’immissione in ruolo nella classe di concorso A445 ( ora AC25 ) – Lingua 
Spagnolo nella Scuola Media – nella Provincia di Messina con decorrenza Giuridica ed Economica dall’anno scolastico 2012/2013. In 
altri termini, come esplicitato nel ricorso, l’attribuzione in via retroattiva, ordinata dalla Corte d’Appello, in favore della Prof.ssa Di 
Gennaro dei 24 punti in esame, non è un semplice atto formale e comporta l’esecuzione di un espresso comando giudiziale dal quale 
deriva come effetto automatico che la predetta docente ha diritto all’immissione in ruolo nella Provincia di Messina, con effetti 
giuridici ed economici sin dal 2012/2013 per la classe di concorso oggi denominata AC25 ex A445 tenendo conto delle immissioni in 
ruolo effettuate nell’a.s. 2012/2013 nella classe di concorso di riferimento. 
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VISTI gli atti d’ufficio; 

 
ATTESA la necessità di dare pedissequamente esito alle indicazioni del Commissario ad acta sopra descritte senza prestare 
acquiescenza; 
 
CONSIDERATO  che nell’anno scolastico 2014 – 2015 la prof.ssa Di Gennaro Sarada ha ottenuto l’immissione nei ruoli 
dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado da parte dell’Ufficio Scolastico della Toscana Ambito Territoriale di Firenze 
attraverso il piano straordinario assunzionale previsto dalla Legge 107/2015; 
 
CONSIDERATO altresì che l’istante in atto risulta  titolare presso L’IC di Catona della Provincia di Reggio Calabria, sede ottenuta 
attraverso le annuali operazioni di mobilità del personale docente di ogni ordine e grado; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse che fanno parte integrante del dispositivo: 
 
art.1) Alla prof.ssa Di Gennaro Sarada, nata a Imperia il 25.07.1971,  sono riconosciuti ulteriori punti 24 nella graduatoria ad 
esaurimento predisposta in questa Provincia, per il triennio 2011/2014, per la classe di concorso A445 ( ora AC25 ) e pertanto 
collocata al posto n.1 della correlata graduatoria con un punteggio totale complessivo pari a punti 136 anno di inserimento 2005; 
 
art.2) Per effetto di quanto disposto all’art.1 del presente provvedimento, avuto riguardo ai contingenti dei posti da confer ire 
attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato previsto per l’anno scolastico 2012 - 2013 ,  all’interessata è riconosciuto il 
diritto all’immissione in ruolo in questa Provincia per l’anno scolastico 2012 - 2013 per la classe di concorso A445 ( ora AC25 ) con 
decorrenza giuridica ed economica a far data dall’ 1 settembre 2012; 

 
art.3) Al fine di individuare l’esatta sede di assegnazione   di cui alla previsione nella determina Commissariale citata nelle premesse, la 
prof.ssa Di Gennaro Sarada è trasferita per la medesima classe di concorso sull’ Organico Provinciale (MEMM000XC4) e, pertanto 
obbligata a presentare la domanda di mobilità in ambito provinciale per l’anno scolastico 2020/2021. Atteso che la docente, in atto 
risulta titolare presso IC “Alighieri “ Catona (RC) su posto costituito con attività di sostegno ed assegnata per mobilità annuale all’IC 
“ Mazzini – Gallo” di Messina e, pertanto, vincolata all’espletamento del quinquennio obbligatorio nella medesima tipologia di posto 
e, anche avuto riguardo al disposto normativo di cui all’art.455 comma 12 del d.lgs n. 297/94 che prevede il divieto di spostare il 
personale docente  dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, più specificatamente ribadito con la Circolare Ministeriale 
n.220/2000 a tutela della continuità didattica,  per il corrente anno scolastico la medesima continuerà a prestare servizio nella 
predetta sede. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 
 

  
Il Dirigente 

         Filippo Ciancio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Di Gennaro Sarada  c/o Studio Legale Avv.to Biagio Amata 
All’Ufficio Scolastico della Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria 
Alle OO.SS. Provinciali - Comparto Scuola – Loro Sedi  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Messina  

All’Ufficio della Comunicazione per la pubblicazione all’Albo e per il sito internet - Sede 

 

 

  


		2019-11-07T07:08:14+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2019-11-07T10:10:39+0100
	Messina
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0018510.07-11-2019




