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U.O.B. 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 - Cedole Librarie 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297; 

 
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124; 

 
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241; 

 
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente ed educativo; 

 
VISTO il proprio Decreto prot.13692 n. del 12.08.2019, relativo alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/2022, per tutti gli ordini di scuola nonché i successivi 
decreti sia in autotutela che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente 
intervenuti; 

 
VERIFICATO che agli atti risulta che la docente Reale Rosanna, 21/01/1971(ME) è stata 
destinataria di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al 01/09/2015, per la 
disciplina A017 Discipline Economico - Aziendali  (ora A045) ai sensi dell’art.1 comma 98 lettera C) 
della Legge 107/2015 e conseguentemente cancellata da tutte le graduatorie ad esaurimento di 
inclusione ; 
 
ACCERTATO che la medesima docente, con decorrenza 01/09/2017, veniva assegnata all’ Ambito 
0005 Lombardia su tipo posto sostegno, e con la stessa decorrenza giuridica veniva assegnata con  
incarico triennale all’ I.S. GUGLIELMO OBERDAN cod. mecc. BGIS037000G, classe di concorso 
A045 Scienze Economico – Aziendali su tipo posto sostegno; 
 
VISTO che la docente Reale Rosanna 21/01/1971 (ME), è stata reinserita nelle Graduatorie ad 
Esaurimento della Provincia di Messina nell’ anno 2019, nella classe di concorso A045/sostegno 
tramite D.M. 374/2019 nelle previsioni dell’art.1 lettera b) del D.M. n.374/2019 che permette il 
reinserimento in graduatoria , con il punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver 
presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 
 

 
ACCERTATO che a seguito di avvio di procedimento, con protocollo n°9729 del 30/06/2020, il 
quale la docente suindicata, non ha prodotto motivate giustificazioni relative al requisito del 
reinserimento in graduatoria, cosi come previsto dal D.M. 374/2019 art. 1 comma 1 b e 6, ovvero che 
il reinserimento in graduatoria, avviene con il recupero del punteggio maturato all’ atto della 
cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni 
precedenti, ai sensi dell’ art. 1 comma 1 bis del decreto – legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. 
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             DECRETA 
 

Art. 1 La docente REALE ROSANNA nata il 21/01/1971, viene DEPENNATA dalle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente per le disciplina A045 Scienze Economico Aziendali/Sostegno 
della provincia di MESSINA in premessa citate e riferite agli anni relativi al triennio 2019 /2022; 

 
Art. 2 In conseguenza di quanto indicato all’art. 1, il Dirigente Scolastico della docente Reale 
Rosanna, qualora la medesima docente sia destinataria di contratto a tempo determinato fino al 31 
agosto 2020, provvederà ad operare la conversione di tale contratto a tempo determinato con termine 
finale non posteriore al 30 giugno 2020; 

 
Art. 3 La docente, qualora non inserita in II fascia delle Graduatorie d’Istituto, è rimessa nei termini 
per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento, con la valutazione del punteggio dei 
titoli posseduti alla data prevista dal DM n. 374 del 24/04/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Filippo Ciancio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allo Studio Legale Cinnera Martino & Partners  - Pec: salvatore.cinnera.martino@pec.it  

Alla docente REALE ROSANNA - mail rosannareale@tiscali.it  

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Messina 

Alle OO.SS della Scuola LORO SEDI 

Al sito Web SEDE  
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