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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza. 

  

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n. 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO il  D. Lgs del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il D. L n. 97 del 07/04/04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004; 
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; 
VISTA le tabelle di valutazione dei titoli per la I e II fascia delle graduatorie approvata con D. M. 

12/02/2002 n.11 modificata ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 7 aprile 2004 n.97, convertito, 
con modificazione, della legge 4 giugno 2004, n.143, (all.1); 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III e IV fascia delle graduatorie di cui al D.M. n.27 del 15 
marzo 2007, integrata dal D.M. n.78 del 25 settembre 2007, (all.2); 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019  concernente l’ integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022; 

VISTI i propi dispositivi prot. n. 13324 del 02/08/2019 e prot. n. 13692 del 12/08/2019 con i quali sono 
state pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento per la Provincia di 
Messina, relative al personale docente di ogni ordine e grado, e del personale educativo, valide per 
il triennio 2019/2022; 

PRESO ATTO che il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, in relazione al ricorso iscritto al  n. 7886/2014 ,  
presentato dal docente Mazzeo Lorenzo, n. 14/12/1963, ha accolto il gravame proposto, 
disponendo, con Sentenza n. 13912/2019 , che il ricorrente vada tutelato mediante il 
reinserimento nella I fascia, a pieno titolo, del personale docente nell’ordine di  Graduatoria B014, 
ex C430, ( Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni ). 

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione al succitato provvedimento giudiziale del TAR Lazio 
senza prestare acquiescenza; 

DISPONE 
 
per le motivazioni in premessa, in stretta aderenza al provvedimento del TAR Lazio n. 13912/2019, per il 
docente sotto indicato è ripristinata la posizione a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
di Messina per il triennio 2019/2022, per la Graduatoria B014, ex C430, ( Laboratori di scienze e 
tecnologie delle costruzioni ); 
 

GRAD COGNOME NOME DATA DI NASCITA FASCIA TIPO OP. PUNTEGGIO ANNO INS. 

B014 MAZZEO LORENZO 14/12/1963 1 A PIENO 
TITOLO 

5,00 2000 
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In relazione ad altre inclusioni di aspiranti a seguito di pronunce emesse successivamente alla data del 
presente decreto, l’Amministrazione si riserva in sede di autotutela di procedere alle modifiche di 
posizione che si dovessero rendere necessarie. 
Le posizioni assunte dal docente verranno determinate in occasione della pubblicazione delle G.A.E. 
rielaborate e  aggiornate. 
 
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, avranno cura di procedere alla rettifica manuale dell’ inserimento a 
pieno titolo del docente Mazzeo Lorenzo n. 14/12/1963. 
 
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
GP/gc 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
                                                                                                                         GAETANA ZAPPULLA 

 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
All’ interessato 
Ai Dirigenti scolastici della provincia 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia                     
Alle OO.SS.                             
Al Sito Web  
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