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Ufficio Funzionamento e Reclutamento  
Personale docente Scuola Secondaria di I grado 

 
 
Prot. n. 7187        Torino, 13/05/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 e il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011 concernenti 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2011/2014 e le tabelle di valutazione allegate; 
 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 19136 del 5 agosto 2011, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado 
nonché del personale educativo per il triennio 2011/2014; 
 

VERIFICATO che la prof.ssa CASAMENTO Vincenza, a seguito del trasferimento della domanda di 
aggiornamento–permanenza nella graduatoria ad esaurimento per il triennio 2011/2014 dalla 
Provincia di Palermo alla Provincia di Torino, risultava inserita per le classi di concorso A043 
- Italiano Storia ed Educazione civica, geografia - nella scuola media al posto 56 con punti 
100 e A052 - Materie Letterarie, Latino e Greco - nel liceo classico al posto 152 con punti 28; 
 

VISTO Il provvedimento, prot. n. 5237/C4 del 25 agosto 2010, con il quale l’Ambito territoriale per 
la provincia di Palermo aveva decretato in favore della docente CASAMENTO Vicenza lo 
spostamento dei 24 punti - bonus SSIS - dalla classe di concorso A052 alla classe di concorso 
A043 in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio (n. 2841/2010); 
 

VISTA la comunicazione, prot. n. 2415/U del 13/03/2013, con la quale l’Ufficio legale della 
Direzione Generale Regionale per il Piemonte ha reso noto il venir meno dell’efficacia 
dell’ordinanza cautelare di cui sopra e la rinuncia al giudizio riassunto dalla docente innanzi 
al giudice ordinario, demandando a quest’Ufficio il compito di provvedere alla revoca dello 
spostamento dei 24 punti precedentemente concesso sulla classe di concorso A043; 
 

RITENUTO che, in considerazione di quanto contenuto nella citata comunicazione, si rende necessaria la 
rideterminazione del punteggio derivante dallo spostamento dei 24 punti dalla classe di 
concorso A043 alla classe di concorso A052, con conseguente riposizionamento della docente 
CASAMENTO Vincenza nell’ambito della graduatoria ad esaurimento per il triennio 
2011/14: per la classe di concorso A043, posizione 173 BIS CON PUNTI 76; per la classe di 
concorso A052, posizione 99 bis CON PUNTI 52; 
 

VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 19557 del 29.08.2011, con il quale la docente 
CASAMENTO  Vincenza è stata individuata quale destinataria della proposta di assunzione a 
tempo indeterminato per la classe di concorso A043 (Lettere) nella scuola secondaria di primo 
grado; 
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VISTO Il contratto a tempo indeterminato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell’I.C. di 

MONCALIERI – NASI – e la docente CASAMENTO Vincenza, Prot. n. 117 del 02/09/2011; 
 

CONSIDERATO che la docente aveva titolo a sottoscrivere un contratto a tempo determinato con decorrenza 
giuridica ed economica dall’01/09/2011; 
 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola 
sottoscritto il 29/11/2007 e, in particolare, l’art. 25, V comma, a mente del quale costituisce 
causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne 
costituisce il presupposto; 
 

CONSIDERATO che la docente CASAMENTO Vincenza era risultata destinataria della proposta di assunzione 
a tempo indeterminato di cui sopra in forza del punteggio attribuitole in esecuzione 
dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio la cui efficacia è successivamente venuta meno; 
 

RILEVATO che, in base alla nuova posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento della scuola 
primaria, la docente non ha più titolo alla nomina a tempo indeterminato con conseguente 
venir meno del presupposto fondamentale per la stipulazione del contratto medesimo; 
 

DECRETA 
 

1) l’annullamento, a far data dal 1/09/2011, del provvedimento, prot. n. 19557 del 29.08.2011, con il 
quale la docente CASAMENTO Vincenza, nata a Palermo (PA), il 21.05.1981, è stata individuata 
quale destinataria della proposta di assunzione a tempo indeterminato per la scuola secondaria di primo 
grado per la classe di concorso A043; in conseguenza del predetto annullamento deve intendersi 
automaticamente risolto il contratto a tempo indeterminato stipulato tra il Dirigente scolastico dell’I.C. 
di MONCALIERI – NASI – e la docente CASAMENTO Vincenza (prot. n. 117 del 02/09/2011), in 
conformità a quanto previsto dall’art. 25, V comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
Comparto scuola; 

 
2) il reinserimento della docente CASAMENTO Vincenza, nata il 21.05.1981 (PA)  nella graduatoria ad 

esaurimento di cui al D.M. n. 44/2011 con la seguente posizione: per la classe di concorso A043, al 
posto 79 bis con punti 76; per la classe di concorso A052 al posto 99 bis con punti 52. 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 

 
 
IL DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

 


