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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio decreto prot.n. 21232 del 20/12/2019 con il quale è stato disposto il 

depennamento dalla graduatoria ad esaurimento e la conseguente risoluzione del 

contratto a tempo indeterminato nei confronti di NANIA Melissa, nata il 04/05/1985 per la 

classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche; 

 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n° 184/2021, del 16/02/2021 R.G. 743/2021 con 

la quale, in accoglimento del gravame proposto viene accertato il diritto della ricorrente 

NANIA Melissa alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per la classe di concorso 

B016 con l’assegnazione presso la Istituzione scolastica ove la medesima aveva stipulato il 

contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2019; e condanna l’Amministrazione 

al pagamento delle relative retribuzioni dal 21/12/2019 fino all’effettiva riammissione in 

servizio e al riconoscimento del rispettivo punteggio e anzianità di servizio, oltre al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli accessori come per legge; 

 

VISTA la nota prot. 111930 del 21/01/2021 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dallo Stato di 

Messina condividendo la motivazione espressa dal tribunale non intende proporre 

impugnazione; 

 

VISTA la nota di diffida dello studio legale Avv.to Massimiliano Fabio con la quale si invita a 

procedere ai conseguenti provvedimenti indicati nella succitata Sentenza; 

 

ATTESA pertanto la necessità di eseguire il suindicato provvedimento dell’Autorità Giudiziale senza 

prestare acquiescenza; 

 

VISTA la disponibilità dei posti della dotazione organica di diritto costituita per il corrente anno 

scolastico 2021/2022 alla data odierna; 

 

      DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, la docente NANIA Melissa, nata il 04/05/1985, è 

riammessa alla stipula del contratto a tempo indeterminato, con decorrenza a far data dall’1-9-
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2019, per la classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche ed è 

assegnata a: 

 

 MEIS027008 IIS “Verona Trento” di Messina; 

 

 
 
 

                                             La Dirigente 

                                                  Ornella Riccio    
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa Nania Melissa presso Studio Legale Avv.to Massimiliano Fabio 

Alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Verona Trento” di Messina 

All’Albo Sede 
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