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Prot. n°   2114                                                                                                                              Massa, 5/05/2016 
 
           

IL  DIRIGENTE 
 

 
VISTO  il D.M. n. 42 dell’8/04/2009 relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per biennio 2009/2011; 
VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot.n. 5043-1 di data 18/8/2009, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive rispettivamente del personale docente dell’Istruzione 
Secondaria di 1° e 2° grado, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e del personale 
educativo per il biennio 2009/2011, ai sensi del citato D.M. n. 42/2009; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot.n. 6102  del 24/08/2009, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, aspirante alle assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato per il biennio 2009/11 collocato in coda alla III fascia; 

PRESO ATTO  dei successivi decreti di integrazione e modifica alle suddette graduatorie provinciali ad 
esaurimento per il biennio 2009/11;  

CONSIDERATO che la sig.ra CRESCIMONE Giuseppa, nata il 7/04/1969 (CT), veniva inserita nelle graduatorie 
di coda per la classe di concorso A059 “Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali, I 
grado”, al posto n. 8 con punti 127; 

PRESO ATTO che la stessa, per ottenere l’inserimento in aderenza al punteggio posseduto, proponeva ricorso 
al TAR  Lazio il quale, con sentenza n. 1008/20111, si dichiarava incompetente ritenendo che la 
giurisdizione in materia spettasse al Giudice ordinario; 

VISTO  il ricorso presentato dalla sig.ra CRESCIMONE Giuseppa al Tribunale di Catania- Sezione 
Lavoro (RG. 6359/2012) per accertare il proprio diritto all’inserimento “a pettine”, nelle GAE del 
personale docente ed educativo per la Provincia di Massa Carrara per il biennio 2009/2011; 

VISTA   la sentenza n. 1623/2016 del Tribunale citato con la quale è stato accertato il diritto 
dell’insegnante all’inserimento a “pettine” in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, 
nelle graduatorie di questa Provincia, valide per il biennio 2009/2011, con decorrenza dalla data 
di prima pubblicazione delle stesse, a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai fini 
dell’individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo 
determinato o indeterminato; 

CONSIDERATO che non risultano accantonati posti per immissione in ruolo nella classe di concorso A059, nei 
contingenti del biennio in esame a favore della docente;  

PRESO ATTO  che la sig.ra CRESCIMONE Giuseppa, risulta, da un’indagine a SIDI (Sistema Informativo 
Dell’Istruzione), immessa in ruolo nel corrente anno scolastico nella provincia di Catania (CT) 
nella classe di concorso A059, posto comune;  

CONSIDERATO il parere dell’Avvocatura Distrettuale di Catania, la quale non ritiene utilmente esperibile il 
giudizio di secondo grado; 

RITENUTO  di dover ottemperare all’ordine di inserimento pleno iure nonché a quello di retrodatazione 
giuridica ed economica della nomina in ruolo conseguita l’1/09/2015; 

TENUTO CONTO delle inclusioni a pettine precedentemente effettuate, nella graduatorie provinciale Scuola 
Primaria per il biennio 2009/2011, degli insegnanti che hanno ottenuto una favorevole 
pronuncia dinanzi alla magistratura ordinaria; 

PRESO ATTO che l’Ufficio Scolastico di Catania ha già provveduto alla retrodatazione giuridica del ruolo con 
atto interno; 

 
D E C R E T A    
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In esecuzione della sentenza n. 1623/2016, emanata dal Tribunale di Catania, la docente CRESCIMONE 
Giuseppa, nata il 7/04/1969 (CT), viene inserita a pettine nella graduatoria                                                                                                                                    
provinciale definitiva della provincia di Massa Carrara valida per il biennio 2009/2011 come di seguito 
specificato: 
             

Per incarichi 
a tempo 

indeterminato 

Classe di 
concorso 

Posizione 
n. 

PREC. PREG. ABIL. SERV. TIT. TOT. 

A059 1 0 48 40 24 15 127 

     
 
Gli effetti del presente decreto sono risolutivamente condizionati all’esito dell’eventuale gravame proposto da 
altri controinteressati, nonché al riconoscimento giudiziale in capo ai medesimi dello stesso diritto. 
 
In relazione ad altri inserimenti di aspiranti a seguito di pronunce emesse successivamente alla data del 
presente decreto, l’Amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e/o 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa 
vigente. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di questo Ufficio e consultabile all’indirizzo Internet di questo 
Ufficio Territoriale (www.uspms.it). 
  
 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Sig.ra CRESCIMONE Giuseppa c/o lo studio legale Avv. Marco Di Pietro 
 
All’ Ufficio Scolastico Provinciale di Catania 
       
Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola                       
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