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Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio V
Ufficio GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Prot. n. 4836/64

IL DIRIGENTE

Catania, 26/04/2016

VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
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;
VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015;
VISTO 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. n. 325/2015, per
l’anno scolastico 2015/16, con eccezione di quelle relative al Personale educativo;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 10820 del 29/07/2015 , con il quale sono state
pubblicate le Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del Personale
Educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 325/2015, per l’anno
scolastico 2015/16;
VISTI i propri decreti prot. n. 2989/50, 2990/52, 2992/53 del 10/03/2016 e prot.n.3780/54 del
24/03/2016, che, in ottemperanza dell’Ordinanza del Consiglio di stato n. 547/2016,
dispongono l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’A.S. 2001/2002, nelle graduatorie provinciale ad esaurimento di Catania per la
scuola dell’infanzia e primaria per il triennio 2014/17;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato – Sezione sesta -, con Ordinanza n. 1170/2016, accoglie la
domanda di ottemperanza all’ordinanza n. 547/2016, inserendo “a pieno titolo” i ricorrenti, in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002, nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento valida per il triennio 2014/17 per la scuola dell’Infanzia e Primaria;
VISTA la diffida prodotta in data 08/04/2016, dal legale degli appellanti, in nome e per
conto degli stessi destinatari della sopracitata Ordinanza del Consiglio di Stato e
che gli stessa ne risultano beneficiari;
RITENUTO pertanto, nelle more del giudizio di merito, di dover dare esecuzione al provvedimento
cautelare del Consiglio di Stato,
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DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza all’Ordinanza del Consiglio di Stato n.
1170/2016, senza prestare acquiescenza, e nelle more del giudizio di merito, i docenti descritti
analiticamente nei seguenti allegati che fanno parte integrante del presente decreto, vengono inseriti a
pieno titolo nelle graduatorie provinciale ad esaurimento di Catania per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria:
 rettifiche graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento – Scuola dell’infanzia;
 rettifiche graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento - Scuola Primaria;
Le rettifiche di cui sopra operano anche nei relativi elenchi del sostegno.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito
www.ct.usr.sicilia.gov.it/ e trasmesso alle Istituzioni scolastiche competenti per le dovute
rettifiche nelle graduatorie d’istituto di I fascia.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
I contratti a tempo determinato e indeterminato eventualmente stipulati a
seguito del presente provvedimento, conterranno una clausola in cui viene precisato
che in caso di pronuncia favorevole all’Amministrazione in ogni fase o grado del
processo, ivi compresa la decisione intervenuta a seguito di reclamo cautelare o in
primo grado o nei gradi successivi, il contratto stesso dovrà essere risolto
IL DIRIGENTE
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c.2 D.Leg.vo 39/93
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