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MIUR-AOOCSAFE

Ferrara, 02/02/2017
IL DIRIGENTE
VISTO

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;

VISTO

il dispositivo registro decreti n. 867 del 31.08.2016, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTO

l’ulteriore dispositivo registro decreti n. 954 del 09.09.2016, con il quale è stata
effettuata la ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente di Scuola dell’Infanzia e Primaria, valevoli per l’anno scolastico
2016/2017;

VISTO

il dispositivo registro decreti prot. n. 951 del 9/09/2016 con il quale è stata
effettuata la distribuzione dei contingenti assegnati a questa provincia tra i vari
ordini di scuola nell’a. s. 2016/2017;

TENUTO CONTO

che l’insegnante SILVESTRI Stefania, in virtù della posizione occupata nella
graduatoria definitiva ad esaurimento della Scuola dell’Infanzia per le nomine in
ruolo (posto 6 con punti 153,00), è risultata, nell’anno scolastico 2016/2017,
destinataria di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

VISTA

la proposta di assunzione prot. n. 9972 del 09.09.2016, sottoscritta per
accettazione dall’interessata in data 10.09.2016;

VISTO

il provvedimento prot. n. 101 del 09/01/2017, con il quale, a seguito di controlli
effettuati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
sono stati decurtati alla docente suddetta 24 punti relativi al servizio svolto
negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 come educatore comunale (
servizio non valutabile), con conseguente annullamento dell’individuazione
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MIUR-AOOCSAFE
relativa alla nomina a tempo indeterminato come docente di scuola dell’infanzia
con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2016;
VISTO

il decreto prot. n. 105 dell’11/01/2017 con il quale il dirigente Scolastico dell’I.C.
“G.Pascoli” di Cento, a seguito del provvedimento U.A.T. prot. n. 101 del
9//01/2017, ha revocato il contratto a tempo indeterminato stipulato, su delega
di questo ufficio, con la docente Silvestri Stefania;

RAVVISATA

la necessità - al fine di realizzare l’interesse pubblico al ripristino della legalità,
evitando pertanto eventuale ricorso a mezzi giurisdizionali, di coprire il posto
resosi così disponibile con l’effettuazione di una nomina giuridica
dall’1/09/2016 ed economica dall’1/09/2017 nel profilo di insegnante di scuola
dell’infanzia su posto comune;

RITENUTO

quindi necessario far riferimento alla medesima graduatoria utilizzata al
momento della suddetta nomina – dispositivo prot. n. 954 pubblicato in data
9/09/2016 - al fine di individuare la docente alla quale sarebbe spettata la
nomina, qualora fosse stato assegnato il punteggio, corretto, spettante alla
signora Silvestri;

CONSIDERATO

che, esaminando la graduatoria sopra indicata risulta destinataria di nomina la
docente Carroccia Caterina (06/03/1975 CZ)- posizione n. 10 con punti 141-;

DISPONE
Con decorrenza giuridica 1/09/2016 ed economica 1/09/2017, la docente Carroccia Caterina
(06/03/1975 CZ) – posizione in graduatoria n. 10 con punti 141 - è individuata quale destinataria di
nomina a T.I. in qualità di docente di scuola dell’Infanzia di tipo comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 409 e
segg. del Codice di Procedura Civile.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -
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Agli Atti
Alla docente Carroccia Caterina
c/o IC Portomaggiore
Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Ferrara
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