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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

______________________________________________ 

 

                                                                                       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 provvedimento prot. n. 5308 del 25.08.2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del 
personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successive rettifiche; 
VISTA la  sentenza  n° 5787/2018, R.G. 3903/2017, del Consiglio di Stato– Sezione sesta, che in accoglimento  del  ricorso  avanzato dalla 
docente Carpinteri Marilena, n. 05/05/1966  per la scuola dell’infanzia,  dispone che la Stessa venga   reinserita  a pieno titolo  nelle 
graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siracusa; 
RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del Consiglio di Stato – Sezione sesta, – n° 5787/2018  
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni di cui in  premessa,  il reiserimento “a pieno titolo” della  docente sotto elencata  nelle rispettive graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per la Provincia di Siracusa. 
 
 

Cognome Nome Data di nascita Anno 
inserimento 

Graduatorie Tot. punti 

Carpinteri Marilena  05/05/1966 2000 INFANZIA 24 

 
Le Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risulta  inserito  la sopraelencata  docente, dovranno inserirla  a pieno titolo. 

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. 

                                             

                                                                                 
 
                                                                                  p. Il Dirigente 
                                                                                       Il FUNZIONARIO 

                                                                                Dott. Fiorella Catera 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                             Art. 3 c.2, D.L.vo 39/93 
 
Ai  docenti  interessati 
All’USR Sicilia 
Agli Istituti scolastici della provincia di Siracusa 
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito Web                                                            
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