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Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara

MIUR-AOOCSAFE
U.O.: Risorse Umane della Scuola
Ferrara, 30.03.2016
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli,
recante norme sulle modalità di presentazione delle domande di
aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015, disciplinante, relativamente all’a.s.
2015/2016, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle
riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle
graduatorie ad esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che
hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, l’inserimento dei
titoli che danno diritto alla riserva dei posti (Legge n. 68/99);
il proprio precedente provvedimento prot. n. 8267 del 16.07.2015, con il quale
sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale
docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016;
il ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto dinnanzi al Giudice del Lavoro di Ferrara
(R.G. n. 730/2015) dalla docente di Scuola dell’Infanzia CORNACCHINI Alessia,
nata a Ferrara (FE) il 17.08.1981, con il quale la ricorrente ha chiesto di ordinare
e condannare le Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza,
ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del suo diritto ad essere
collocata, con punti 150,00, nella prima posizione dell’elenco per il sostegno,
classe di concorso Scuola dell’Infanzia, dell’Ambito territoriale di Ferrara, valido
per l’anno scolastico 2015/2016, nonché ad essere individuata quale
destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato nella Fase
0 del piano straordinario di immissione in ruolo, e quindi nella provincia di
Ferrara e con decorrenza dal 01.09.2015;
che la lavoratrice è risultata destinataria di nomina a tempo indeterminato nella
provincia di Rovigo su posto di sostegno Scuola dell’Infanzia ai sensi dell’art. 1,
comma 98, lettera b) della Legge n. 107/2015;
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MIUR-AOOCSAFE
VISTA

RITENUTO

la sentenza n. 58/2016, pubblicata il 08.03.2016, notificata all’Ufficio di Ambito
territoriale di Ferrara in data 22.03.2016, con la quale il Tribunale di Ferrara –
Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto di CORNACCHINI Alessia di
essere inserita secondo il punteggio di merito, pari a 150,00, nell’elenco per il
sostegno agli alunni disabili - classe di concorso Scuola dell’Infanzia, dell’Ambito
territoriale di Ferrara, valido per l’anno scolastico 2015/2016, condannando
l’Amministrazione resistente ad inserire la medesima nell’elenco predetto,
nonché ad adottare i provvedimenti consequenziali ai fini dell’individuazione dei
docenti destinatari di stipula dei contratti a tempo indeterminato;
di dover dare esecuzione alla suindicata pronuncia giurisdizionale
DISPONE

in esecuzione della sentenza n. 58/2016, pubblicata il 08.03.2016, del Tribunale di Ferrara - Sezione
Lavoro, la docente CORNACCHINI Alessia, nata a Ferrara (FE) il 17.08.1981:
•

•

Viene inserita “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio posseduto, anziché “in coda”
nell’elenco per il sostegno agli alunni disabili - classe di concorso Scuola dell’Infanzia,
dell’Ambito territoriale di Ferrara, valido per l’anno scolastico 2015/2016;
Conseguentemente, in virtù del sopraccitato punteggio e tenuto conto delle nomine in ruolo
effettuate, viene individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato nella
provincia di Ferrara su posto di sostegno minorati psicofisici – classe di concorso Scuola
dell’Infanzia dalla Fase 0 di cui alla Legge n. 107/2015, anziché nella provincia di Rovigo dalla
Fase B del piano straordinario di assunzioni, con decorrenza giuridica ed economica dal
01/09/2015.

Gli effetti del conseguente contratto a tempo indeterminato saranno risolutivamente
condizionati all'esito di eventuale appello favorevole all’Amministrazione.
Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente.
Il Dirigente
- Francesco Orlando Firmato digitalmente da ORLANDO FRANCESCO
C=IT
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MIUR-AOOCSAFE

•
•
•
•
•
•
•

Alla docente CORNACCHINI Alessia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara - SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna – BOLOGNA
All’ALBO/Sito INTERNET – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
All’U.A.T. di Rovigo - SEDE
Al Dirigente Scolastico reggente dell’I.C. “G. Bentivoglio” di Poggio Renatico (FE) - SEDE
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