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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio III
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I grado
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado
Diritto allo Studio – Equipollenza - Cedole Libr.

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D. L n. 97 del 07/04/04, convertito dalla Legge n. 143 del 04/06/2004;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo a aggiornamento/permanenza e trasferimento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il proprio decreto prot. n. 10444 del 22/08/2014 e s.m.i., con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/17;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e previdenza – n. 7771/2018 del 12/04/2018, R.G.
n. 980/2018, con la quale si riconosce al prof. PIDALA’ Riccardo la valutazione del servizio militare
prestato non in costanza di nomina per la classe di concorso A047;
RITENUTO di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Messina, senza
prestare acquiescenza;

DISPONE
per le motivazioni in premessa, in mera esecuzione della citata Sentenza del Tribunale di Messina, al sottoindicato
docente vengono attribuiti punti 12 per servizio militare, per la classe di concorso A047, nella graduatoria
provinciale ad esaurimento di Messina, per il triennio 2014/2017.
PIDALA’ Riccardo – n. 29/08/1965
Graduatoria
A047

Punteggio
85,00

Anno Ins.
2000

In relazione ad altre inclusioni di aspiranti a seguito di pronunce emesse successivamente alla data del
presente provvedimento, l’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle modifiche di posizione
che si dovessero rendere necessarie.
I Dirigenti scolastici delle scuole di riferimento degli interessati avranno cura di
variare/inserire la fascia di appartenenza, con i punteggi spettanti.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
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