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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio VI
Ufficio Gestione GAE e Reclutamento dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado.
Prot.informatico
RETTIFICA N. 6

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3 Maggio 1999, n. 124,
adottato con D.M.123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;
VISTO il D.M. del 18 maggio2000 146 con il quale sono stati dettati i termini e le modalità
di presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi
del regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000;
VISTO il D. L n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004;
VISTA la legge 27/12/2006, ed in particolare l’art. 1, con cui le graduatorie permanenti
sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;
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;
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. 11519 del 25/08/2014, col quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento ai sensi del D.M. n. 235 dell’1/04/2014 e successive modifiche, per il
triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015 ed il Decreto di questo Ufficio prot. n. 10492 del
22/07/2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali ad
esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, aggiornate ed integrate in
applicazione del D.M. suddetto, per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n.5228/2019 del 20/11/2019,
emessa su ricorso n. 5138/2016 proposto dalla docente MONTEROSSO Daniela e trasmessa a
questo Ufficio dal suo legale rappresentante in data 15/09/2020, che dichiara il diritto della
ricorrente di essere inserita “a pettine” ossia in aderenza al punteggio dalla stessa posseduto
(punti 200) e non in coda,nela graduatoria dell’elenco aggiuntivo di sostegno della provincia di
Catania, per l’anno scolastico 2015/2016;
PRESO ATTO che la docente in questione, per l’a.s. 2015/16, è inserita in “coda” nelle
graduatorie del sostegno per la scuola secondaria di I grad , con punti 200 in posizione 364;
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CONSIDERATO, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Catania
n. 5528/2019 del 20/11/2019, mediante l’inserimento “a pettine” della docente
MONTEROSSO DANIELA, nell’elenco del sostegno della scuola SECONDARIA DI I GRADO per
l’A,S, 2015/16,
DECRETA
per quanto esposto in premessa, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania –
Sezione Lavoro n. 5528/2019 del 20/11/2019, l’elenco dei docenti in possesso del titolo di
specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di I grado, valido per l’A.S. 2015/16,
è integrato mediante l’inserimento “a pettine”, anziché in coda, della docente
MONTEROSSO DANIELA nata il 12/02/1071 (CT), con punti 200, passando dalla
posizione 364 alla posizione n. 1. Conseguentemente il docente NICASTRO VINCENZO
inserito anch’esso in detto elenco , passa dalla posizione 1 alla posizione 1 bis.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito
www.ct.usr.sicilia.it .
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme
vigenti.
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