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______________________________________________ 

 

                                  
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 124 del 3.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con 
D.L.vo 297/94; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con D.M. del 

27/03/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, concernente l’integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo, per il triennio 2014/2017; 
VISTO il proprio decreto n. 5308 del 25/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il ricorso prodotto  dalla docente Consiglio Anna, depositato in data 28 /05/ 2015 al Tribunale di Siracusa  -  Sez. Lavoro – dove 
esponeva di aver presentato in data 19/12/2005, domanda di ammissione ai Corsi Speciali Riservati  indetti con DM n.85/2005, volti al 

conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, nell’ambito disciplinare KO1A, classe di concorso A025 e A028; 

VISTA l’ordinanza TAR Catania che ha accolto la domanda cautelare ammettendo la ricorrente a partecipare al corso, di che trattasi,  con 
riserva; 

VISTO il conseguimento del titolo abilitante a seguito del superamento dell’esame, con votazione 80/80, giusta precedente ammissione con 

riserva; 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Siracusa -  Sez. Lavoro  n.260 del 13/03/2018 che, ha disposto lo scioglimento della riserva e quindi la 

docente Consiglio Anna Concetta  deve essere inserita a pieno titolo   nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola secondaria di I° grado 

della Provincia di Siracusa, per le classi di concorso A025 e A028; 
RITENUTO  necessario dare esecuzione alla sopradetta Sentenza del Tribunale di Siracusa ; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa,  la Docente  Consiglio Anna  nata il 13/09/1973 , ( SR ), è inserita  a pieno titolo nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente  scuola secondaria  per la Provincia di Siracusa,   valide per il triennio 2014/2017: 
 

Tipo 

Inserimento 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Classe di 

concorso 

Punti 

Pregr. 

Punti  

Abil. 

Punti 

Serv. 

Anno 

inseri

mento 

Totale  

Punti 

              

a pieno titolo Consiglio Anna 13/09/1973 A017 3 18,00 0 2007 21 

a pieno titolo    A001 8 18,00 0 2007 26 
 

 

Il presente provvedimento è adottato in esecuzione della decisione giurisdizionale, senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca a 
seguito di eventuale prosecuzione del giudizio favorevole all’amministrazione. 

Le Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risulta  inserita  la sopraelencata docente, aggiorneranno l’eventuale posizione nelle rispettive 

graduatorie d’istituto 
Per effetto della Legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello 

stesso. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
                                                                                                                             

 

                                                                                           IL DIRIGENTE   

                                                                                                     Emilio Grasso 

                                                                                       
 

  

Alla  docente interessata Consiglio Anna 

All’USR Sicilia 

Agli Istituti scolastici della provincia di Siracusa 

Alle OO.SS. della Scuola 

Al sito web 
 

                                                 

MIUR.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE(U).0003795.13-06-2018

mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.gov.it/

		2018-06-13T04:31:16+0000
	GRASSO EMILIO




