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Amministrazione e Gestione Risorse Umane Unità Operativa  Personale Docente 
 

 

Prot.: AOOUSTVB 1256 / C.01.b                                                                Verbania,  26 marzo 2014 
 

 
IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il D.M. n.42 del 8/4/2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/10, con particolare riferimento 
all’art. 1, punto 5 del D.M. citato. 
VISTO il proprio precedente decreto prot. 6654 del 3/8/2009 e successive rettifiche ed integrazioni, con 
il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale 
docente di ogni ordine e grado ed educativo per l’anno scolastico 2009/10 e gli elenchi di sostegno; 
VISTA la Graduatoria ad esaurimento di “coda” elenco del sostegno scuola secondaria di I° grado 
AD00 in cui risultava inserita la docente Paladino Felicetta in posizione n.60 con punti 138 in fascia III 
per incarichi a tempo indeterminato; 
VISTE le graduatorie ad esaurimento pubblicate da questo ufficio con prot. n. 3704 del 20/5/2011, con 
le quali sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, su 
disposizione del “commissario ad acta”, i ricorrenti inclusi nelle ordinanze di sospensione cautelare 
indicate dallo stesso; 
VISTA la circolare ministeriale n. 73 del 10 giugno 2011 e il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 con cui 
sono state date disposizioni sull’assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed 
amministrativo; 
VISTI i posti accantonati per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (su posti 
comuni e posti di sostegno) per i docenti coperti da tutela del “commissario ad acta” ed inseriti “a 
pettine” a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011; 
VISTA la nota riservata prot. n° 2637 del 6/04/2012 inviata dal MIUR-Direzione Generale per il 
personale scolastico riguardante il contenzioso seriale avverso il D.M. n° 42 del 8/4/2009; 
VISTA la nota del 19/2/2013 della Direzione Regionale per il Piemonte che invitava a verificare la 
riassunzione del procedimento giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario, da parte dei docenti 
beneficiari dell’accantonamento dei posti; 
VISTO il ricorso al Giudice Ordinario del Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro 
n.1732/2013 R.G., presentato dalla docente Paladino Felicetta; 
ACQUISITA la sentenza n° 65/2014 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 20.02.2014 e 
notificata all’USR per la Campania Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, con la 
quale il Giudice del Lavoro accerta il diritto della docente Paladino Felicetta all’inserimento a pettine 
nell’elenco di sostegno scuola secondaria di primo grado AD00 nelle Graduatorie ad Esaurimento della 
Provincia del VCO nel biennio 2009/2011 e all’immissione in ruolo con retrodatazione giuridica dal 
1/9/2009; 
RITENUTO di dover procedere all’immissione in ruolo con la retrodatazione predetta (1.09.2009) in 
favore della docente Paladino Felicetta; 
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RICORDATO che questo Ufficio Scolastico Provinciale aveva accantonato un posto di Sostegno AD00 
nell’a.s. 2011/2012 per possibile immissione in ruolo a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro, 
 

DISPONE 
 

La docente Paladino Felicetta, nata il 25/2/1972 (SA), C.F.: PLDFCT72B65H907D viene individuata 
quale destinataria di inserimento a pettine nell’elenco di sostegno  della scuola superiore di I° grado 
AD00 nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia del VCO nel biennio 2009/2011 che viene così 
integrato sin dalla prima pubblicazione con i dati  
 
A.S. 2009/2010 
 
Elenco sostegno AD00   Posto: 1 Ter     Punti: 138    Pref.: QR     Figli: 02     Anno Inserimento:  2003 
 
A.S. 2010/2011 
 
Elenco sostegno AD00   Posto: 1 Ter     Punti: 138    Pref.: QR     Figli: 02     Anno Inserimento:  2003 
 
 e altresì destinataria  di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno AD00 (classe di concorso 
A032) con decorrenza giuridica 1/9/2009 ed economica dalla data di assunzione in servizio 1.09.2014. 
 
Ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.M. 44 del 12/5/2011, avverso il presente provvedimento possono 
essere esperiti i rimedi giurisdizionale ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                           Alfonso LUPO 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’insegnante Paladino Felicetta 
Al M.I.U.R. – Dipartim.per l’Istruz.-Direzione Generale per il Pers.Scolastico - R O M A – 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - TORINO - 
All’ALBO / Sito INTERNET - S E D E – 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del VCO 
Agli Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI - 
 


