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Reclutamento Scuola dell'Infanzia e Primaria
Funzionario: Calogero Alberto Petix

IL DIRIGENTE
VISTA La Sentenza del Tribunale di Gela Sez. Lavoro del 15/01/2018 n.384/17 che, disapplicando il D.M.
42 del 08/04/2009 che prevedeva l’inserimento del personale docente in tre ulteriori provincie
opzionali rispetto a quella di provenienza ma in coda: 1) accerta il diritto all’inserimento a
pettine e non in coda nelle graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia per il biennio
2009/11 dell’ins. Messina Vincenza n.22/03/1970 AG, insegnante già di ruolo nella provincia di
Caltanissetta dall’1/09/2011; 2) accerta e dichiara il diritto della stessa ad essere assunta a tempo
indeterminato, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1/09/2009 nella scuola
dell’infanzia;
ACCERTATO che nell’a.s. 2009/10, nella provincia di Agrigento, sono state effettuate immissioni in
ruolo di insegnanti di scuola dell’infanzia collocati in una posizione di graduatoria deteriore
rispetto a quella che sarebbe spettata all’ins. Messina in caso di inserimento a pettine anziché in
coda;
DOVENDO procedere all’assegnazione della titolarità della docente preliminarmente alle operazioni
di mobilità del personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che il contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA prevede che,
ai fini della partecipazione ai trasferimenti, debba essere assegnato a domanda o d’ufficio un
ambito di partenza;
VISTA l’istanza dell’insegnante Messina
l’assegnazione su Ambito 002;

Vincenza prot. n.1007 del 1/02/2018 con la quale chiede

DISPONE
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Art. 1) L’ins. MESSINA VINCENZA n. 22/03/1970 AG a decorrere dall’a.s. 2009/10 è inserita nella
graduatoria della provincia di Agrigento con punti 175 e posizione n.2 in graduatoria;
Art. 2) La retrodatazione dell’immissione in ruolo dell’ins. Messina Vincenza all’01/09/2009;
Art. 3) La variazione della titolarità dell’ins. Messina Vincenza da:
I.C. “Don Lorenzo Milani” di Gela (CL)
a Provincia di Agrigento – Ambito 002
con raggiungimento della sede di titolarità o di incarico triennale dall’1/09/2018
L’ins. Messina Vincenza è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’a.s.2018/19 ai fini
dell’assegnazione della scuola di titolarità o di incarico triennale.
Il Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente decreto
all’insegnante.
IL FUNZIONARIO VICARIO
Elvira De Felice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93
ALL’Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta
Uspcl@postacert.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
I.C. “Don Lorenzo Milani”
Gela CL
Clic83100x@pec.istruzione.it
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