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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 
 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTO l’art. 1 comma 605 lett. C) della legge 27/12/2006 n. 296;  
 VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017 prorogato all’ a.s.  
2018/2019;      

VISTO il D.M. 506 del 19/06/2018 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2018/2019 - operazioni di 
carattere annuale; 

VISTA la circolare dell’USR Sicilia-Direzione Generale dell’ 01.08.2018 prot. n. 26655 con cui vengono trasmessi 
l’ allegato A alla bozza di D.M. inerente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale 
docente e i relativi prospetti del contingente di nomina;        

VISTO il D.M. 579 del 02.08.2018 con il quale è stato autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, per l’ a.s. 2018/19;   

VERIFICATA la disponibilità relativa alla provincia di Messina dei posti in organico di diritto per la scuola 
secondaria di 2° grado per le varie classi concorso; 

  VISTO il proprio Decreto del 10.08.2018 prot. n. 11863 con il quale vengono ripartiti i posti da coprire con 
immissione in ruolo tra la procedura concorsuale per titoli ed esami e la graduatoria ad esaurimento di cui 
alla legge 124/99;    

  VISTI  gli esiti delle procedure di immissione in ruolo da graduatorie di merito concorso regionale D.D.G. 105, 
106, 107 del 2016;  

 CONSIDERATO che per alcune classi di concorso le graduatorie di merito e le GaE risultano esaurite ;  
 CONSIDERATO che come previsto nell’allegato A del D.M. n.579 del 02.08.2018 qualora le assunzioni non 

possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza  o per esaurimento delle graduatorie è 
consentito destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie di altre classi di concorso avendo riguardo 
alla tipologia del posto di cui trattasi; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 12579 del 29.08.2018 con il quale si è proceduto alla compensazione dei posti 
tra le varie classi di concorso; 

VISTA la nota della prof.ssa Italiano Rosanna con la quale si richiede l’attivazione del tentativo di conciliazione in 
ordine alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A034-Scienze e 
Tecnologie Chimiche; 

 VISTO l’esito positivo del tentativo di conciliazione esperito in data 18 dicembre 2018 con la docente Italiano 
Rosanna, inclusa nella GaE con riserva per la classe di concorso A034-Scienze e Tecnologie Chimiche 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni in premessa, a rettifica ed integrazione del propri Decreti prot. n. 11863 del 10.08.2018 e 
prot. n. 12579 del 29.08.2018, con riferimento al contingente di posti per le immissioni in ruolo per la 
scuola secondaria di 2° grado, viene assegnato n. 1 posto alla classe di concorso A034-Scienze e Tecnologie 
Chimiche destinato alle Graduatoria ad Esaurimento, compensato dal contingente della classe di concorso 
A042 – Scienze e Tecnologie Meccaniche, atteso che per quest’ultima classe di concorso la Graduatoria ad 
Esaurimento finalizzata al reclutamento risulta esaurita. 
 
Il suddetto posto, tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale dell’USR Sicilia in 
ordine alle procedure finalizzate al reclutamento degli aspiranti inclusi nelle GaE con riserva, viene 
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assegnato e contestualmente accantonato fino all’esito del giudizio di merito alla docente Italiano Rosanna 
Stefania nata il  25/04/1980, inclusa nella GaE con riserva per la classe di concorso A034-Scienze e 
Tecnologie Chimiche a seguito di provvedimento cautelare del Consiglio di Stato n. 5514/2014. 
 
La medesima docente nel corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’IIS “Ferrari” di 
Barcellona Pozzo di Gotto sede ottenuta a seguito di conferimento di contratto a tempo determinato, con 
le condizioni previste dal predetto contratto. 
 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi gravami, con 
espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito favorevole all’Amministrazione 
degli stessi. 
 
 
                                                                            

 IL DIRIGENTE 
GP/Fl              Luca  Gatani 

       Documento firmato digitalmente 

 
           

                                                         
  
 
                                                                                                                      
 
 
 
 

                                                                                   

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Italiano Rosanna Stefania c/o Studio Legale Avv.to Marchese Giovanni 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Alle OO.SS. di categoria 
Al sito web 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it

		2018-12-18T12:59:16+0000
	GATANI LUCA


		2018-12-19T08:56:06+0100
	Messina
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




