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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE

VISTO

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

VISTO

il decreto prot. 6160 del 30 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 il
biennio 2009/2011;

VISTE

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

VISTO

il proprio decreto n. 2143 del 13 maggio 2011 relativo all’integrazione,
mediante inserimento ”a pettine” dei docenti, già inclusi “in coda”,
destinatari delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio, delle graduatorie
provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2009/2011, in esecuzione del
provvedimento del 04/04/2011 del commissario ad acta;

VISTA

la sentenza n. 10083 del 22/12/2011, con la quale il TAR Lazio ha
dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;

CONSIDERATO

che l’insegnante CURRAO MARIA GRAZIA (03/04/1961 CT) ha riassunto il
giudizio davanti al giudice ordinario di CATANIA;

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 della
prima pubblicazione delle graduatorie valide per detto biennio;

RILEVATO

che con l’inserimento a pettine, per la posizione assunta, la docente
avrebbe avuto diritto alla stipula del contratto a T. I. con decorrenza
giuridica 01/09/2010;
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RILEVATO

che la stessa docente è stata assunta a tempo indeterminato, con
decorrenza 01/09/2014 nella provincia di MODENA e che pertanto ha, nel
frattempo, maturato il diritto esclusivamente alla retrodatazione della
nomina all’1/09/2010;

VISTO

il decreto di questo Ufficio n° 26 del 3/03/2015, con cui alla docente
CURRAO MARIA GRAZIA, già assunta a T.I. con decorrenza 1/09/2014 è
stato riconosciuto, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Catania
R.G. 4251-1/2012, il diritto alla retrodatazione giuridica della nomina
all’1/09/2010;

CONSIDERATO

che il predetto decreto USTPV n° 26/2015, emanato in esecuzione di
ordinanza cautelare, è condizionato risolutivamente all’esito del giudizio di
merito, pendente avanti al Tribunale di Catania, in senso favorevole
all’Amministrazione;

ACCERTATO

che il Tribunale di Catania con sentenza n° 658 del 19/02/2016 ha
accolto parzialmente il ricorso della docente Currao Maria Grazia,
dichiarando il diritto della stessa all’inserimento a pettine nella graduatoria
ad esaurimento della scuola primaria della provincia di Pavia, valide per il
biennio 2009/2011, anche ai fini dell’eventuale conferimento della nomina;

VERIFICATO

che la sentenza di merito del Tribunale di Catania n° 658/2016 è passata in
giudicato in data 26/01/2016;
DISPONE

Si conferma il pieno diritto della docente CURRAO MARIA GRAZIA (03/04/1961 CT), già
assunta a tempo indeterminato nella provincia di Catania con decorrenza 1/09/2014, alla
retrodatazione giuridica della nomina all’1/09/2010.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania per gli adempimenti
di competenza.

Il dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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