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IL  DIRIGENTE 
 

 
VISTA  l’ordinanza del 12/11/2014 emessa dal Tribunale di Enna- Sezione Lavoro, riunito in Camera 

di Consiglio, nel procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto dall’amministrazione, 
ex art. 669terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna 
pubblicata in data 27/05/2014; 

ESAMINATO  tale provvedimento che rigetta il reclamo; 
PRESO ATTO  che non risulta siano state promosse ulteriori azioni da parte della competente Avvocatura 

Distrettuale dello Stato ai fini della prosecuzione della causa;  
VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot.n. 459 del 19/02/2015 con il quale è stato disposto 

l’inserimento a “pettine” dell’insegnante Domante Donatella Paola, nata il 6/09/1972 (EN), in 
aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nelle graduatorie provinciali di Massa 
Carrara, valide per il biennio 2009/2011, come disposto dal Tribunale di Enna; 

CONSIDERATO che tale inserimento pleno iure ha decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle GAE 
2009/2011 ai fini dell’individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei 
contratti a tempo determinato o indeterminato; 

ESAMINATA la nuova posizione in GAE ricoperta dalla sig.ra Domante nel biennio in esame, nonché il 
punteggio posseduto; 

PRESO ATTO  che la sig.ra DOMANTE Donatella Paola, risulta, da un’indagine a SIDI (Sistema Informativo 
Dell’Istruzione), immessa in ruolo nel corrente anno scolastico nella provincia di Brescia, 
nella classe di concorso EEEE, posto comune presso la SCUOLA PRIMARIA "S. 
PANCRAZIO";  

CONSIDERATO altresì che non risultano accantonati posti per immissione in ruolo nei contingenti del 
biennio in esame a favore della docente;  

RITENUTO  di dover ottemperare a quanto disposto dal Giudice del Lavoro di Enna 
 

 
D E C R E T A    

 
 
La docente DOMANTE Donatella Paola, nata il 6/09/1972 (EN), viene individuata quale destinataria di 
contratto a tempo indeterminato su posto comune- Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza giuridica 
dall’1/09/2009 ed economica dalla data di superamento del periodo di prova. 
 
Gli effetti del conseguente contratto a tempo indeterminato saranno risolutivamente condizionati all’esito 
dell’eventuale gravame proposto da altri controinteressati, nonché al riconoscimento giudiziale in capo ai 
medesimi dello stesso diritto. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente. 
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Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di questo Ufficio e consultabile all’indirizzo Internet di questo 
Ufficio Territoriale (www.uspms.it). 
  
 
          Il Dirigente 
                 Luigi Sebastiani  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
-Alla sig.ra Domante Donatella Paola 
-Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 
Generale per il  Personale Scolastico-  ROMA 
-All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Direzione Generale – Ufficio VII - FIRENZE  
-All’Ufficio Scolastici Provinciali,  Ambiti Territoriali della Repubblica - LORO SEDI 
-Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola - LORO SEDI    


