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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle  
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

Visto  Il DDG n. 106 del 2016 del MIUR con il quale veniva indetto, su base regionale, 
concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i 
posti comuni dell’organico dell’autonomina della scuola secondaria; 

Visto  Il provvedimento di USR Sicilia n. 15731 del 22.08.2016 di approvazione della 
graduatoria del concorso succitato; 

Vista la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 381/2020 resa nel proc.civ. n. 
2995/2017 R.G. con la quale veniva riconosciuto il diritto del ricorrente Genova 
Francesco all’assunzione a tempo indeterminato su posto comune per la classe di 
concorso B014 con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2017/2018, nonché 
alla corresponsione in favore del ricorrente di una somma pari a tutte le 
retribuzioni che egli avrebbe percepito se fosse stato  assunto con decorrenza 
dall’a.s. 2017/2018, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e 
previdenziale, nei limiti delle spettanze economiche riconosciute, oltre gli interessi 
legali dal settembre 2017 fino al soddisfo; 

Preso atto  di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale di Termini Imerese 
n. 381/2020 come da istruzioni pervenute da USR SICILIA Ufficio IV;  

 

 

Dispone 

per le motivazioni  di cui in premessa, in esecuzione  della sentenza n. 381/2020 emessa dal 

Tribunale di Termini Imerese, la retrodatazione giuridica ed economica dell’immissione in ruolo 

dall’a.s. 2017/2018 in favore del ricorrente GENOVA FRANCESCO per la classe di concorso B014 (ex 

C430) DD 106/2016. 
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Manda alla scuola di attuale titolarità per la ricostruzione di carriera in esecuzione della sentenza 

sopracitata. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla vigente normativa. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Al docente Genova Francesco 

Alla scuola di titolarità  IIS - DON MICHELE ARENA 

All’USR SICILIA -Ufficio IV 

Al sito web e all’Albo 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

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