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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
__________________________________________________________

Ragusa,31 Marzo 2017

Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie
di I e II grado

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 124 del 3.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con D.
L.vo 297/94;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con D.M. del
27/03/2000;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 27 del 15/03/2007 che ha ridefinito la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini
dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, concernente l’integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo, per il triennio 2014/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4151 del 22.08.2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successive rettifiche, come ripubblicate
per l’anno 2016/17 con provvedimenti n. 5217 del 19/08/2016 e n.7109 del 20/10/2016;
VISTI , in particolare, l’elenco del sostegno della scuola secondaria di 2° grado (fascia 3 – AD01 area scientifica) dove l’insegnante Sirugo
Giovanni, a seguito del conseguimento nel giugno 2015 del Titolo di specializzazione per le attività di sostegno, è stato inserito in coda
nel suddetto elenco con punti 177;
VISTA l’Ordinanza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa n. 2890/2017 del 3/03/20127 che, in accoglimento del ricorso
3338/2016, avanzato dall’insegnante Sirugo Giovanni nato il 9/03/1962 (MC), già iscritto, dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2016/2017 nelle
graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la cl.A038, dispone che lo stesso venga reinserito a pettine e non in coda nell’elenco
del sostegno della scuola secondaria di 2° grado (fascia 3 – AD01 area scientifica) della Provincia di Ragusa, valido per il triennio
2014/2017, con lo stesso punteggio (punti 177) già posseduto per la classe di concorso A038 ;
RITENUTO necessario, per il principio di autotutela amministrativa, nelle more della definizione del giudizio di merito, di dover dare
esecuzione all’Ordinanza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa n. 2890/2017;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, l’Ins. Sirugo Giovanni nato il 9/03/1962 (MC), viene reinserito a pettine con riserva, nelle more della
definizione del giudizio di merito, nell’elenco del sostegno della scuola secondaria di 2° grado (fascia 3 – AD01 area scientifica) della
Provincia di Ragusa, valido per il triennio 2014/2017, per la seguente Area Disciplinare di sostegno:
AD01 - AREA SCIENTIFICA
Fascia 3^ - Pregr. p. 133,00 Abil. p. 12,00 , servizio 32,00 , anno ins. 2000 - totale p. 177,00
COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2016/17 : posto 1

Per effetto della Legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.
Tale inserimento in graduatoria viene eseguito senza prestare acquiescenza nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa
salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito del contenzioso giurisdizionale in atto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Giovanna Criscione

-Prof. Sirugo Giovanni - c/o Avv. Luigi Piccione – pec avvluigipiccione@legalmail.it
-Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia – Loro Sedi
- USR – Sicilia
- OO.SS. Loro Sedi
-Ufficio per la comunicazione - sede
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