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 Torino,  04 Luglio 2018 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M.n.42 dell’08/04/2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per 

il biennio 2009/11; 

VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 21257 del 31/07/2009 e successive 

rettifiche ed integrazioni per i diversi ordini di istruzione, con il quale 

sono approvate in via definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2009/11; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento “di coda” per la scuola secondaria di I 

grado anno 2009/2010 in cui risultava inserita la docente GIUFFRIDA 

Maria Valeria, nata il 28/05/1966 (CT) per la cl. di concorso ex A345 –

AB25 Lingua straniera inglese – in posizione 3, con punti 164; 

VISTI i propri decreti di pubblicazione prot. n. 21896 del 21/08/2009 

(graduatorie di coda) e n. 19213 del 09/08/2011 (graduatorie previste 

per l’inserimento a pettine dei ricorrenti per gli aa.ss. 2009/10 e 

2010/11); 

VISTA  la sentenza del Tribunale di Catania n. 2886 del 22/06/2018 che ordina 

l’inserimento della ricorrente, GIUFFRIDA Maria Valeria, secondo il 

punteggio già acquisito, nella posizione di competenza all’interno delle 

graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011; 

      

DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa, la graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento 

del personale docente della scuola secondaria di I grado valida per il biennio 2009/11, 

è integrata, sin dalla data di prima pubblicazione, con l’inserimento “a pettine” della 

docente, GIUFFRIDA Maria Valeria, nata il 28/05/1966 (CT), per la classe di 

concorso ex A345/AB25 Lingua straniera Inglese, secondo i dati seguenti: 

  

Fascia Cl/C. Pos. Cognome  Nome Data nascita Preg. Punt. 

abil. 

Punt. 

Serv. 

Tit. Punti 

totali 

Ris. 

 

Pref. Anno 

3 A345 1 GIUFFRIDA M. VALERIA 28/05/1966 (CT) 122 14 24 4 164 *** *** 2000 
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Dispone altresì il riconoscimento del diritto della docente alla stipula del contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 

1/09/2009. 

E’ fatta salva, in ogni caso, qualsiasi decisione contraria dovuta a successive ed 

eventuali pronunce giudiziali. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio scolastico 

territoriale. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti  

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 
 Alla docente GIUFFRIDA  Maria Valeria 

 All’I.C. NIGRA - Torino    

 Agli UST della Repubblica LORO SEDI 

 All’Albo Sito 

 Alle OO.SS. Loro Sedi 
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