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Unità Operativa n. 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 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 30/06/2003 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; 

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; 

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 e successive modifiche ed integrazioni, 
con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTE le domande prodotte in formato cartaceo, con le quali i docenti LAZZARA Antonino e 
MUSCOLINO Giannantonio hanno chiesto di essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento di 
questa provincia, per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso “B014” e “B015”; 

PRESO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in relazione al ricorso presentato 
dai docenti LAZZARA Antonino e MUSCOLINO Giannantonio, ha accolto la domanda 
cautelare dei ricorrenti, disponendo, con Ordinanza n. 4880/2017 emessa in data 15/09/2017, su 
ricorso R.G. n. 7891/2017, nelle more del giudizio di merito, che i ricorrenti vengano tutelati 
mediante l’inserimento “con riserva” in III fascia del personale docente nell’ordine di scuola di 
appartenenza;  

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giudiziale del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio;  

 
DISPONE 

 
per i motivi citati in premessa, in stretta esecuzione alla citata Ordinanza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio n. 4880/2017, i docenti sottoindicati sono inseriti “con riserva” nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento di Messina secondo l’ordine di scuola di appartenenza, per il triennio 
2014/2017. 
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LAZZARA ANTONINO – nato il 29/10/1963 
 
 
Graduatoria 

Punteggio Anno Inserimento 

B014 13,00 2014 

   

 
MUSCOLINO GIANNANTONIO – nato il 13/01/1979 
 
 
Graduatoria 

Punteggio Anno Inserimento 

B015 12,00 2014 

   
 
  

L’Amministrazione si riserva in sede di autotutela di procedere alle rettifiche /integrazioni che si dovessero 
rendere eventualmente necessarie. 
 
I Dirigenti scolastici delle scuole di riferimento dell’ interessato avranno cura di variare/inserire la fascia di 
appartenenza con il punteggio spettante. 
 
Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente. 
 

            Il Dirigente 
                                                                   Luca Gatani               

        
GP/sdg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia   
Al sito web 
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