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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/2004 concernente l’integrazione e 
l’aggiornamento  Delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il  biennio 2009/10 del D.M. citato; 

VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 5424 del 04/08/2009 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 per il biennio scolastico 
2009/2011; 

VISTA la circolare ministeriale n. 73 del 10/06/2011 e il D. M. n. 74   del 
18/08/2011 con cui sono state date disposizioni sull’assunzione a 
tempo Indeterminato del personale docente ed amministrativo; 

VISTA la nota del 19/02/2013 della Direzione Regionale per il Piemonte che 
invitava a verificare la riassunzione del provvedimento giurisdizionale 
davanti al Giudice ordinario, da parte dei docenti beneficiari 
dell’accantonamento dei posti; 

VISTO il ricorso del Giudice Ordinario  del Tribunale di Catania n. R.G.           
1407/2012, presentato dalla docente  Celano Simona; 

ACQUISITA l’ordinanza cautelare resa in data 21/05/2012 dal Tribunale di 
Catania nella causa n. RG 1407/2012 ; 

ACQUISITA La sentenza del tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro 
pubblicata in data 01/02/2019 nella causa n. RG 1407/2012  

CONSIDERATO che la corretta e completa esecuzione della sentenza di accoglimento 
del ricorso implica l’adozione dei necessari provvedimenti volti ad 
assicurare l’inserimento a pettine dell’insegnante Celano Simona nella 
graduatoria ad esaurimento a tutti gli effetti, anche ai fini della 
immissione in ruolo ; 

VISTA la graduatoria ad esaurimento n. 5638 del 18/08/2009  in cui 
risultava inserita “a pettine “ pleno iure la docente Celano Simona 
nata il 14/08/1973 a Messina per la scuola secondaria di I grado per 
la classe di concorso A059 nella posizione 60 con punti 118 e 
nell’elenco di sostegno per la classe di concorso AD00 nella posizione  
325   con punti   118 ; 
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DISPONE 

- L’insegnante  CELANO SIMONA nata il 14/08/1973 a Messina, viene inserita 

nella graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo indeterminato 

fascia III scuola SECONDARIA DI I° GRADO  classe A059 al posto n. 1 con punti 

118; nell’elenco di sostegno per la classe di concorso AD00 AL POSTO N. 1 bis 

con punti 118. 

- Questo Ufficio non può inserire l’insegnante al SIDI, in quanto passata di ruolo 

e trasferita in altra provincia. 

- Ai fini dell’esecuzione si trasmetterà tale decreto all’Ufficio Scolastico di Roma. 
 

 Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie, possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti, dall’ ordinamento vigente.  

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati 

personali sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli 

interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 

previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questo Ambito 

territoriale al seguente indirizzo www.usrpiemonte.it/uspvercelli ed ha valore di 

notifica ai contro interessati ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

          LA DIRIGENTE REGGENTE 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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