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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   

VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot.n.3065 del 18/09/2012, vistato dalla 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa il 08/10/2012 al n.2124, stipulato fra il Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” di Ferla (SR)  e la prof.ssa 

LANTIERI Laura, con il quale l’interessata è stata assunta in qualità di docente di ruolo in prova, 

per un posto NORMALE e per l'insegnamento di SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATUARALI NELLA SCUOLA MEDIA (ex cl.conc.A059, ora A028), con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed economica dalla data di effettivo servizio (01/09/2012) ; 

VISTA la sentenza n.669/2017  del 26/11/2017, RG n.4153/2011, con la quale il Tribunale di 

Siracusa – Sezione Lavoro – ha dichiarato il diritto della prof.ssa Lantieri Laura alla retrodatazione 

degli effetti giuridici ed economici dell’immissione in ruolo dal 01/09/2011;  

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata; 

 

DECRETA 

 

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – n.669/2017  del 

26/11/2017, RG n.4153/2011,  la nomina in ruolo per la ex cl.conc. A059 (ora A028 – Matematica e 

scienze) della prof.ssa LANTIERI Laura ( C.F. LNTLRA81C55I754C ), nata a Siracusa il 

15/03/1981, è retrodatata  al 01/09/2011.  

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prof.ssa  LANTIERI  Laura 

c/o Ist. Compr. “ V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR)  – sric85400t@pec.istruzione.it  

-Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa – Servizio 3° - controlli preventivi –  

         rts-sr.rgs@pec.mef.gov.it  

-Ai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi della Provincia - LORO SEDI 

-Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

-All’Ufficio Ruolo - SEDE 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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