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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DM n. 42 del 08/04/2009, relativo all’integrazione ed aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 

 

VISTA la posizione assegnata alla docente Furnari Alessandra nelle predette graduatorie ed in 

particolare la posizione ed il punteggio di inserimento nell’ “Elenco sostegno AD00”  per l’a.s. 

2010/2011; 

 

PRESO ATTO che la sig. FURNARI Alessandra risulta essere stata assunta a tempo 

indeterminato da graduatoria ad esaurimento su posto sostegno di scuola secondaria di 1° 

grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014 e che quest’ultima è 

attualmente  titolare in provincia di Siracusa; 

 

RITENUTO che il riconoscimento della retrodatazione della nomina relativo al contratto a 

tempo indeterminato già stipulato dall’Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito di Siracusa - con 

la docente in questione non comporta  un aggravio di spesa a carico dello Stato; 

 

VISTO il reclamo presentato dall’interessata relativo al mancato riconoscimento della 

retrodatazione giuridica della nomina in ruolo; 

 

VISTA la sentenza n. 156/2016 emessa dal Tribunale di Siracusa che riconosce il diritto 

all’interessata alla retrodatazione dell’immissione in ruolo dal 01/09/2010 

 

DISPONE 

 

In esecuzione alla sentenza n. 156/2016 pubblicata in data 03/03/2016 del Tribunale  di 

Siracusa  per le motivazioni di cui in premessa: 

 La retrodatazione, esclusivamente ai fini giuridici, della nomina a tempo indeterminato 

della docente FURNARI Alessandra alla data del 01/09/2010  (nt.26/11/1967 – IM) 

 

Il presente dispositivo viene trasmesso per gli adempimenti di competenza relativi 

all’esecuzione del medesimo all’ambito territoriale di Siracusa in quanto provincia di attuale 

titolarità della lavoratrice. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed  

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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