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                                                  LA DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. 2152 del 11/05/2011  relativo all’inserimento 
“a pettine” nella graduatoria della provincia di Vercelli per la classe di          
concorso  AA25 (ex A245) per l’ anno scolastico 2009/2011 della 
prof.ssa CAMPANELLA LUANA; 

VISTA    la sentenza n. 374 del 2014 del Tribunale di Messina – sez. Lavoro –; 
che impone “l’Inserimento a pettine” nella graduatoria ad 
esaurimento della provincia di Vercelli valida per il biennio scolastico 
2009/2011 e per l’effetto il diritto all’immissione in ruolo per l’anno 
scolastico 2009/2011 a far data dall’ 01/09/2009; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza relativamente alla                  
Retrodatazione della nomina giuridica  in ruolo dall’ 01/09/2009 
anziché dall’ 01/09/2013; 

PRESO ATTO a mezzo interrogazione del sistema informativo del MIUR, che la  
Prof. ssa CAMPANELLA LUANA risulta titolare in provincia di Messina; 

 

DISPONE 

 

in applicazione della sentenza n. 374 del 2014 del Tribunale di Messina alla docente 

CAMPANELLA LUANA nata a Messina il 20/09/1975 è riconosciuta la retrodatazione 

della nomina in ruolo dal 01/09/2009. 

Gli atti consequenziali al presente decreto saranno espletati dall’ Ambito Territoriale di 

titolarità o dall’istituzione scolastica. 

Il presente provvedimento è inviato all’Ambito Territoriale di Messina, sede di attuale 

titolarità della docente, per i successivi adempimenti di natura tecnica e relativi agli 

eventuali effetti economici ,non essendo competente questo Ufficio per operare su 

docente titolare in altra provincia. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 

stabilite dalla normativa vigente. 

                                                                             LA DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                           PROF. ELISABETTA MILAZZO 
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