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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

LA 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
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 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, al fine 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, per l’anno 2017/18 con
provvedimenti 5496 del 31/07/2017, n. 5800 del 10/08/2017e n. 6720 del 20/09/2017, per l’anno
2018/19 con provvedimenti prot. n. 3728 del 30/07/2018 e n. 3885 del 08/08/2018;
RILEVATO che il docente Calabrese Carmine nato il 20/04/1978 (LC), ha chiesto di partecipare
alla procedura prevista dal D.M. 235/2014 con richiesta di aggiornamento del punteggio precedente
con trasferimento dalla provincia di Milano a quella di Ragusa e rilevato altresì che nella
graduatoria ad esaurimento della provincia di Milano per il triennio 2011/2014 il docente era
inserito in terza fascia per le classi di concorso A030 (ex A032), A029 (ex A031), ed escluso per la
classe di concorso AJ56 (ex AJ77) dalla graduatoria di quarta fascia valida per il biennio 2012/14;
VISTO il provvedimento prot. n. 10873 del 27/06/2012 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia – Ufficio X ATP Milano- con il quale il docente Calabrese Carmine è stato
depennato dalle predette graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimento disciplinare prot. n.
961 del 31/03/2012;
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VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa (Sezione Lavoro) n. 217/2022 che, in accoglimento del
ricorso n.2099/2015 avanzato dal docente Calabrese Carmine avverso l’esclusione dalle predette
Graduatorie ad esaurimento ed il mancato trasferimento nelle medesime Graduatorie di questa
Provincia, dispone che lo stesso venga reinserito con decorrenza dal 22 agosto 2014 a pieno titolo
nelle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola di primo e
secondo grado per le classi di concorso: A030 (ex A032)- Educazione musicale nella scuola
secondaria di I grado, AJ56 ( ex AJ77) – Strumento musicale Pianoforte nella scuola secondaria di I
grado, A029 (ex A031) – Educazione musicale negli istituti secondari di II grado, - della Provincia
di Ragusa valide per il triennio 2014/2017 prorogate sino all’ a. s. 2018/19, con il punteggio
aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti;
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 1795 del 04/04/2016 con cui il prof. Calabrese Carmine
in esecuzione dell’Ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Ragusa (Sezione Lavoro) n. 10578
del 07/12/2015 – RG n.2542/2015 era stato già reinserito con riserva nelle Graduatorie ad
esaurimento di questa provincia per le classi di concorso A030, AJ56 ed A029;
CONSIDERATO che il prof. Calabrese a seguito del suddetto decreto, nell’anno scolastico
2018/19 è stato immesso in ruolo da GAE con riserva nella classe di concorso AJ56- Strumento
musicale Pianoforte nella scuola secondaria di I grado - presso la scuola media Miccichè - Lipparini
– RGMM82601T - annessa all’ I.C. “Dantoni” di Scicli;
ACCERTATO che nell’a. s. 2019/20 il prof. Calabrese Carmine ha ottenuto l’immissione in ruolo
da Graduatoria di merito di cui al DDG 85/2018, nella classe di concorso AJ55 – Strumento
musicale Pianoforte negli Istituti secondari di II grado- presso il Liceo Classico e Musicale
“Empedocle” di Agrigento- AGPC010001;
VISTO l’art. 4 quinquies della L. 167/2009 che recita testualmente: “A decorrere dall'anno
scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di
insegnamento o classi di concorso”;
VISTO l’art. 13 comma 3 del D.lgs. 59/2017, che dispone che il personale docente immesso in
ruolo a partire dall’a. s. 2019/20, da Graduatorie di merito di cui al DDG 85/2018, una volta
ottenuta la conferma in ruolo, viene cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o ad
esaurimento nella quale sia iscritto;
ATTESO che il docente Calabrese Carmine avendo sottoscritto in data 01/09/2018 un contratto a
tempo indeterminato nella classe di concorso AJ56 nella scuola secondaria di I grado, ai sensi delle
predette disposizioni, a decorrere dall’01/09/2019 è stato depennato da qualsiasi Graduatoria ad
esaurimento di questa Provincia in cui risultava iscritto e dalle corrispondenti graduatorie di istituto;
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RITENUTO necessario dover dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ragusa (Sezione
Lavoro) n. 217/2022;

DISPONE

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa, il prof. Calabrese Carmine nato il 20/04/1978 (LC), viene
reinserito a pieno titolo, per le classi di concorso sottoindicate, nelle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo della scuola secondaria di primo e secondo grado per la
Provincia di Ragusa, valide per il triennio 2014/2017, con decorrenza 22/08/2014 e sino al
31/08/2019.

A030 - EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Fascia 3^ - Posto 8 bis - Pregr. p. 34,00 Abil. p. 40,00 Servizio 0, Titoli p. 0 - Totale punt. 74,00 Pref. Q
COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2018/19: posto 01

A029 - EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
Fascia 3^ - Posto 13 bis Pregr. p. 00,00 Abil. p. 16,00, Servizio 0, Titoli p. 0 - Totale punt. 16,00 Pref. Q
COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2018/19: posto 4

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE PIANOFORTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Fascia 4^ - Posto 4 Pregr. p. 00,00 Abil. p. 6,00, Servizio 42, Titoli p. 18, Titoli artistici p. 66 Totale punt. 132,00- Pref. Q
COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2018/19: posto 3
Art. 2 Per effetto del reinserimento a pieno titolo nelle suddette GAE, viene sciolta la riserva della
nomina a tempo indeterminato del prof. Calabrese Carmine per la classe di concorso AJ56Strumento musicale Pianoforte nella scuola secondaria di I grado - avente decorrenza 01/09/2018 e
termine 31/08/2019.
Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in
premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione di
appello favorevole all’amministrazione nel merito.
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento.
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LA DIRIGENTE
VIVIANA ASSENZA

Al prof. Calabrese Carmine c/o Studio legale Coviello - Maggioni
Al Dirigente dell’I.C. “Dantoni” di Scicli
Al Dirigente Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento
Al Dirigente A.T.P. di Agrigento
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ragusa
All’USR Sicilia – Palermo
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
Al Sito WEB
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