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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.D.G. n. 107 del 23.02.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con il quale è stato indetto il “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, 

primaria, secondaria di primo e secondo grado”; 

 

VISTO i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 17124 del 5/9/2016, prot. 

19290 del 11/7/2017, prot. 20038 del 18/7/2017, prot. 21486 del 1/8/2017, prot. 22166 del 

7/8/2017,  prot. 22404 del 9/8/2017 e prot. N. 42085 del 14.11.2018 con i quali è stata approvata e 

successivamente rettificata la graduatoria di merito del “Concorso a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico 

dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per la 

Regione Sicilia, relativa alla Classe di concorso ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO”; 

 

VISTE le istruzioni operative dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con le quali si 

disponeva che i docenti inseriti in graduatoria con riserva a seguito di provvedimenti cautelari 

avevano diritto, in sede di convocazione per le assunzioni in ruolo, all’accantonamento del posto; 

 

 CONSIDERATO che a conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo del giorno 10/8/2017 

alla docente  Vitale Claudia  veniva accantonato un posto con riserva sulla provincia Agrigento 

ambito AG/2; 

 

VISTO il Decreto n. 42085 del 14.11.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il 

quale, in esecuzione della Sentenza n. 10567/2018 del TAR Lazio, si disponeva l’inserimento a 

pieno titolo della docente Vitale Claudia nella graduatoria di merito del Concorso a posti e 

cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole 

secondaria di primo e secondo grado per la Regione Sicilia, relativa alla Classe di concorso ADMM 

– SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO; 
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CONSIDERATO il servizio prestato dalla stessa  docente  presso la Scuola Media “ De Pasquali” di 

Licata  dal 02.10.2017 al 30.06.2018 con contratto a tempo  determinato e la successiva 

accettazione di proposta di immissione in ruolo a pieno titolo in data 10.08.2018 presso la scuola 

media “ Quasimodo “ di Licata; 

 

VISTA la richiesta della suddetta  docente in data 26.03.2019 di aver riconosciuta la retrodatazione 

dell’immissione in ruolo a far data dall’anno scolastico 2017/2018 in seguito allo scioglimento della 

riserva così come disposto dalla sopracitata sentenza; 

 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto esposto in premessa, in applicazione della sentenza TAR Lazio Sez.III/bis n. 10567/18 

del 2.11.2018, alla prof.ssa Vitale Claudia , nata il 19.07.1981- AG- è attribuita, ai fini giuridici, la 

retrodatazione dell’immissione in ruolo con decorrenza 01.09.2017. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                               Raffaele  ZARBO 
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