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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 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; 

VISTA la domanda prodotta in formato cartaceo, con la quale ACCARDO ROSARIA CARMELA ha 
chiesto di essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia, per il triennio 
2014/2017 per la Scuola dell’’Infanzia ed un nuovo inserimento per la Scuola Primaria per il 
medesimo triennio; 

VISTI i vari decreti di quest’Ufficio, con i quali sono state ripubblicate 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 Tribunale di Palermo, in relazione al ricorso presentato dalla docente ACCARDO 
ROSARIA CARMELA, ha accolto il gravame proposto, dichiarando, con Sentenza n. 
2813/2017 emessa in data 05/10/2017, su ricorso RG. n. 6774/2016, il diritto della ricorrente al 
reinserimento nella terza fascia del personale docente nell’ordine di scuola di appartenenza 
“Infanzia – Primaria”   

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giudiziale del Tribunale di 
Palermo senza prestare acquiescenza; 

DISPONE 
 
per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza al provvedimento del Tribunale di Palermo n. 
2813/2017, per la docente sotto indicata è ripristinata la posizione a pieno titolo nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento di Messina per il triennio 2014/2017 per la Scuola dell’Infanzia ed è disposto il 
nuovo inserimento per la Scuola Primaria.  
 

MIUR.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE(U).0017833.04-12-2017

mailto:uspme@postacert.istruzione.it


                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto - tel. 090/698336  email: giovanni.pasto.me@istruzione.it 

                      Il responsabile dell’istruttoria: Soccorsa.Di Giovanni -  tel. 090/698287   -   email: soccorsa.digiovanni.me @istruzione; 

via Uberto Bonino, 3  –  98124 Messina  -   C.F.: 80005000833 -  Tf: 090698111  

 

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.istruzionemessina.it  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 
 
ACCARDO Rosaria Carmela – 13/07/1966 
 
 
Graduatoria 

Punteggio Anno Ins. 

AAAA 15,00 2005 

EEEE 14,00 2014 

 
  

 I Dirigenti scolastici provvederanno a trasferire la docente, se inserita con riserva nelle 
graduatorie d’Istituto di II fascia, nelle graduatorie definitive di istituto di I fascia con il punteggio 
assegnato da questo Ufficio. 
 Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 
stabilite dalla normativa vigente. 
 

            Il Dirigente 
GP/sdg                                                                                      Luca Gatani                       

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ins. ACCARDO Rosaria                                          
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia           
Al sito web 
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