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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, 10 Aprile 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, ripubblicate
per l’anno 2016/17 con provvedimenti n. 5217 del 19/08/2016 e n.7109 del 20/10/2016;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.290 del 20.01.2016, con cui, a seguito dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Ragusa n.10580/2015,
l’Ins. Pluchino Salvatore, già iscritto dall’a.s.2007/08 all’a.s.2010/11 nelle Gae di questa Provincia per le classi di concorso A029 e
A030, è stato reinserito con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola di
primo e secondo grado della Provincia di Ragusa, rispettivamente per le classi di concorso A030 – Educazione fisica nella scuola
media e A029 – Educazione fisica nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, valide per il triennio 2014/2017, con
lo stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione;
VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 152 del 28/02/2017,che, in accoglimento del ricorso n.2230/2015,avanzato dall’Ins. Pluchino
Salvatore nato il 18/05/1967 (RG), già reinserito con riserva con provvedimento di quest’ufficio prot. n.290 del 20.01.2016 nelle
graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per le cl.A029 e A030, dispone che la stesso venga reinserito a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola di primo e secondo grado della Provincia di Ragusa
rispettivamente per le classi di concorso A030 – Educazione fisica nella scuola media e A029 –Educazione fisica nelle scuole e negli
Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, valide per il triennio 2014/2017, con lo stesso punteggio posseduto al momento della
cancellazione e con quello successivamente maturato per effetto dei titoli culturali acquisiti e di servizio svolti;
VISTA l’istanza presentata in data 21 marzo 2017 dall’Ins. Pluchino Salvatore, con la quale chiede, per effetto della sopramenzionata
Sentenza, l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la classi di concorso A030 –
Educazione fisica nella scuola media e A029 – Educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, nonché
la valutazione dei titoli di servizio allegati;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, l’Ins. Pluchino Salvatore, nato il 18/05/1967 (RG), viene reinserito a pettine, con lo stesso punteggio
posseduto al momento della cancellazione e con quello successivamente maturato per effetto dei titoli di servizio svolti sino al 10/05/2014
(D.M.235/14) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola secondaria di secondo grado per la Provincia di
Ragusa, valide per il triennio 2014/2017, per le seguenti classi di concorso:
A030 - Educazione fisica nella scuola media
Fascia 3^ - Pregr. p. 00, Abil. p.13,00 , servizio 0 , anno ins. 2007 - totale p. 13,00
COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2016/17 : posto 11
A029 - Educazione fisica nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
Fascia 3^ - Pregr. p. 24, Abil. p.14,00 , servizio 48, anno ins. 2007 - totale p. 86,00
COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2016/17 : posto 2 bis
Per effetto della Legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
Giovanna Criscione
-Ins. Pluchino Salvatore- Avv. GiulianaGianna- giuliana.gianna@avvragusa.legalmail.it
-Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 1°e 2° grado della Provincia – Loro Sedi
- USR - Sicilia
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