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IL DIRIGENTE 

Visto Il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n.
159;

Vis i  provvedimen  di  approvazione  delle  Graduatorie  ad  Esaurimento  -  defini ve  –
dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia – prot. n. 8288 del 01/08/2017 e prot. n. 8851
del 10/08/2017;

Visto il decreto cautelare con il quale il TAR Lazio ha disposto, nell’ambito del contenzioso
R.G. n. 9467/2016 l’inserimento con riserva nelle GAE della Provincia di Reggio Emilia
della docente Caramanno Rita, nata il 26/01/1976 a Agrigento (AG), in quanto munita di
diploma magistrale conseguito entro l’anno scolas co 2001/2002

Visto il provvedimento prot. n. 104 del 07/03/2017 con il quale l’Ambito Territoriale di Reggio
Emilia ha provveduto, in esecuzione decreto cautelare sudde o, all’inserimento della
docente  Caramanno  Rita  nelle  Graduatorie  ad  Esaurimento,  con  riserva,  per
l’insegnamento nella scuola primaria - posto comune e sostegno

Considerato che la docente Caramanno Rita,  in  virtù dell’inserimento in GAE,  è stata  individuata
dall’Ambito  Territoriale  di  Reggio  Emilia,  con  prot.  n.  8923  del  11/08/2017,  quale
des nataria di proposta di  assunzione a tempo indeterminato scuola primaria posto
sostegno presso il Convi o Nazionale Rinaldo Corso – Correggio (R.E.)

Visto il Decreto Dire oriale prot. n. 215 del 29.06.2020 con il quale è stato pubblicato l'elenco
dei movimen  provinciali e interprovinciali dell’Ambito Territoriale di Terni, rela vo alla
mobilità  territoriale/professionale  dei  docen  della  Scuola  dell'Infanzia,  Primaria,
Secondaria di Primo e Secondo grado che hanno o enuto la mobilità con decorrenza dal
01/09/2020, dal quale risulta che la docente Caramanno Rita è stata des nataria di un
passaggio  di  ruolo  inter-provinciale  da  posto  disostegno  -  scuola  primaria  presso  il
Convi o Nazionale “Rinaldo Corso” di Correggio (RE) a postodi sostegno – scuola infanzia
presso TRAA814008 - I.C. ACQUASPARTA (prov. di Terni);

Visto il proprio provvedimento n. 9430 del 31.08.2020, con il quale la docente Caramanno Rita 
è stata assegnata provvisoriamente presso AGAA833003 – I.C. Giacomo Leopardi di 
Agrigento;

Vista la sentenza 13244/2020 pronunciata dal TAR Lazio con la quale, in sede di merito, è stato
rige ato il ricorso proposto dalla docente Caramanno Rita, ai fini dell’inserimento nelle 
Graduatorie ad Esaurimento

Visto il disposi vo dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. 845 del 28/01/2021, con il
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quale è stato disposto la cancellazione, ex tunc, della docente Caramanno Rita dalle 
Graduatorie ad Esaurimento per l’insegnamento nella scuola primaria - posto comune - e
dai correla  elenchi disostegno, nonché, dalle rela ve graduatorie di circolo e di is tuto 
di prima fascia con decorrenza immediata;

Visto il D.D. n. 97 del 09.02.2021 con il quale l’Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per effe o 
della sudde a cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento, ha revocato il 
provvedimento prot. n. 8923 del 11/08/2017 alla docente Caramanno Rita nata il 
26/01/1976 a Agrigento (AG);

Visto Il decreto prot. 2766 del 12/02/2021 con il quale l’Ambito territoriale di Terni ha disposto
l’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale della docente Caramanno Rita, 
nata il 26/01/1976 a Agrigento (AG), dall’Ambito Territoriale di Reggio Emilia - Convi o 
Nazionale Rinaldo Corso – Correggio (R.E.) – scuola primaria - EH sostegno psicofisici, 
all’Ambito Territoriale di Terni - I.C.ACQUASPARTA (TR) – scuola infanzia – EH sostegno 
psicofisici;

Visto l’ar colo  1-quinquies  del  decreto  legge  29  o obre 2019,  n.  126,  recante  “Misure  di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolas co e
degli  en  di ricerca e di abilitazione dei docen ”, conver to, con modificazioni,  nella
legge  20  dicembre  2019,  n.  159.   “Al  fine  di  salvaguardare  la  con nuita'dida ca
nell'interesse  degli  alunni,  il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
provvede, nell'ambito e nei limi  dei pos  vacan  e disponibili,  a dare esecuzione alle
decisioni  giurisdizionali   di   cui  al  comma 1,  quando  no ficate  successivamente  al
ventesimo  giorno  dall'inizio  delle  lezioni  nella  regione  di  riferimento,  trasformando  i
contra   di  lavoro a  tempo indeterminato s pula  con i docen  di cui al comma 1  in
contra  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  termine   finale  fissato  al  30  giugno di
ciascun  anno  scolas co[…]”

DISPONE

Art. 1 –La trasformazione del contra o di lavoro a tempo indeterminato  della docente Caramanno

Rita nata il 26/01/1976 a Agrigento (AG) in contra o a tempo determinato con termine finale fissato

al 30/06/2021
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  Art. 2 Il Dirigente scolas co dell’I.C. “G. Leopardi” di Licata  provvederà alla no fica del presente

provvedimento all’ins. Caramanno Rita e curerà la s pula e la trasmissione alla Ragioneria territoriale

dello Stato del nuovo contra o a tempo determinato con termine finale al 30/06/2021.

Il Dirigente                                                   
Fiorella PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Dirigente dell’I.C. “G. Leopardi”  di Licata                               
AGIC833007@istruzione.it

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
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