Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX - Pavia

Decreto n. 24 del 20 febbraio 2015
I L D I R I G E N TE
VISTO

il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, con il quale viene indicata la procedura per
l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale educativo per il biennio 2009/2011;

VISTO

il decreto prot.nr 6055 del 24 luglio 2009 di questo ufficio con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo per
l’anno scolastico 2009/10, ai sensi del citato D.M. 42/2009;

VISTE

le graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti in coda, pubblicate all’albo
di questo Ufficio con prot.nr 6055 ter del 14/08/2009;

VISTO

il decreto prot.n° 2143 del 13/05/2011 di integrazione delle graduatorie
provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado valide rispettivamente per gli anni scolastici 2009/10
e 2010/11 mediante l’inserimento a pettine con riserva dei docenti già
inclusi in coda (tra cui Currao Maria Grazia), come disposto dal
commissario “ad acta”, al fine di dare esecuzione ai disposti giudiziali
favorevoli ai ricorrenti;

VISTA

la sentenza n. 731/2012 con il quale il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del Giudice Amministrativo;

CONSIDERATO

che l’insegnante CURRAO MARIA GRAZIA ha riassunto il giudizio davanti al
giudice ordinario di CATANIA per mantenere l’inserimento “a pettine” nelle
graduatorie ad esaurimento 2009/11 a tutti gli effetti
giuridici ed
economici.

VISTA

l’ordinanza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro- R.G. 4251-1/2012,
con il quale è stato disposto per la docente CURRAO MARIA GRAZIA
l’inserimento “a pettine” nella graduatoria ad esaurimento dell’ambito
territoriale di Pavia per il biennio 2009/11 con decorrenza dalla data di
prima pubblicazione delle graduatorie valide per detto biennio;

RITENUTO

necessario ottemperare al disposto dell’ordinanza del Tribunale di Catania –
Sezione Lavoro- R.G. 4251-1/2012;
USR Lombardia – Ufficio XIX – Ambito territoriale di Pavia Via Taramelli 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 513 411 Email usp.pv@istruzione.it – www.istruzione.lombardia.gov/pavia

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX - Pavia

DISPONE
l’inserimento “pleno iure” a pettine dell’insegnante CURRAO MARIA GRAZIA, nata a
CT il 03/04/1961,
-

nella graduatoria ad esaurimento di SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE (EEEE)
valida per il biennio 2009/11, alla posizione n° 31 con punti 106

-

nella graduatoria ad esaurimento di SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO COMUNE
(AAAA), valida per il biennio 2009/2011, alla posizione n°365 con punti 23.

Il dirigente
Tiziano Secchi
firma autogr.ai sensi del D.lgs 39/93 art.3 c2
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