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Unità Operativa n. 4  Area IV  Ufficio II 

Ufficio Mobilità e Reclutamento Docenti 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
 
 

VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO il  D. Lgs del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il D. L n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo all’aggiornamento / permanenza e trasferimento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTA le tabelle di valutazione dei titoli per la I e II fascia delle graduatorie approvata con D. M. 

12/02/2002 n.11 modificata ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 7 aprile 2004 n.97, convertito, 
con modificazione, della legge 4 giugno 2004, n.143, (all.1); 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III e IV fascia delle graduatorie di cui al D.M. n.27 del 15 
marzo 2007, integrata dal D.M. n.78 del 25 settembre 2007, (all.2) 

VISTO il D.M. n.486 de 20/06/2014, relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi del 
sostegno e inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla Legge 68/99;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 10444 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali definitive ad esaurimento nonché gli elenchi degli esclusi del 
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTE le domande prodotte in formato cartaceo, con le quali le docenti di BUCOLO Concetta e 
DISTEFANO Rosa hanno chiesto di essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento di 2 grado 
di questa provincia, per il triennio 2014/2017; 

VISTI i vari decreti di quest’Ufficio, con i quali sono stai ripubblicati le graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo dopo le operazioni di reclutamento di 
cui alla legge 107/2015; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, in relazione ai ricorsi presentati dalle docenti sopra indicate, ha 
accolto gli appelli cautelari delle ricorrenti, disponendo, con ordinanze cautelare nn.,  3313/2017 e  

 3134/2017, nel rilevare la sussistenza dell’evidente pregiudizio derivante dagli  appellanti, di 
accogliere gli appelli e, per l’effetto, in riforma delle Ordinanze impugnate, accoglie le istanze 
cautelari di primo grado statuendo, nelle more del giudizio di merito, che gli appellanti vanno 
tutelati mediante l’inserimento “con riserva” in III fascia del personale docente nell’ordine di 
scuola di appartenenza;  

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione ai provvedimenti giudiziali del Consiglio di Stato;  
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DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa, le docenti sotto indicate sono inserite “con riserva” nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento di Messina secondo le varie classi di concorso, per il triennio 
2014/2017, aggiornate secondo l’elenco allegato che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Qualora tali docenti si collochino in posizione utile per il conferimento di una supplenza, 
l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli 
stessi della seguente condizione risolutiva in caso di  esito favorevole all’amministrazione scolastica del 
contenzioso in atto:   
“La validità del presente contratto è condizionata all’esito del giudizio di merito relativo al contenzioso in 
atto. Nel caso in cui nelle more di quanto sopra espresso, il giudizio di merito rigettasse il ricorso 
presentato o per effetto di successive sentenze, ordinanze, decreti si dovesse procedere all’inserimento a 
pieno titolo di ulteriori aspiranti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli incarichi a coloro 
che non risultano più in una posizione utile per la nomina stessa”. 

 
BUCOLO CONCETTA – 29/04/1982 
 
Graduatoria T.D. 
 

Sentenza nr.  Punteggio Posizione Anno ins. 

B011 3317/17 39,00 1 2014 

 
  

DISTEFANO ROSA – 17/10/1961 
 
Graduatoria T.D. 
 

Sentenza nr.  Punteggio Posizione Anno ins. 

B016 3134/17 81 1 2014 

 
 
 In relazione ad altre inclusioni di aspiranti a seguito di pronunce emesse successivamente alla data del 
presente decreto, l’Amministrazione si riserva in sede di autotutela di procedere alle modifiche di posizione che si 
dovessero rendere necessarie. 
 Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente. 
 

            Il Dirigente 

                                                                            Luca Gatani                       
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
All’Albo                                            SEDE 
Alla Direzione Generale Regionale per la Sicilia          PALERMO 
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi di     MESSINA E PROVINCIA           

Ai Docenti interessati               Loro sedi 
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