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MIUR-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO
RITENUTO

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge n. 124 del 3
maggio 1999, adottato con D.M. del 27 marzo 2000;
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;
la Legge n. 107 del 13.07.2015, relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la Legge n. 21 del 25.02.2016, di conversione del D.L. n. 210 del 30.12.2015, con la quale è
disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art.
1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 27.12.2006, già aggiornate per il triennio
2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
il dispositivo prot. n. 956 del 09.02.2017, con il quale, in esecuzione del decreto
presidenziale del Consiglio di Stato n. 350/2017, reso nel procedimento Reg. Ric. n.
452/2017, il ricorrente Giovanni SPINUSO, nato a NAPOLI (Prov. NA) il 02.06.1969, è stato
reinserito “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia della Scuola
Secondaria di II grado della provincia di Ferrara – classe di concorso A019;
il dispositivo prot. n. 6374 del 03.08.2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valide per l’anno
scolastico 2018/2019;
la sentenza n. 2376/2019 del T.A.R. per il Lazio, resa nel procedimento Reg. Ric. n.
10153/2016 ed acquisita al protocollo dell’Ambito territoriale di Ferrara in data 26.02.2019,
con la quale la magistratura amministrativa ha accolto il ricorso, disponendo l’inserimento in
graduatoria dei ricorrenti;
che il sopraccitato docente Giovanni SPINUSO risulta essere tra i beneficiari della predetta
pronuncia n. 2376/2019 del T.A.R. per il Lazio;
pertanto di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi;
DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 2376/2019,
resa nel procedimento Reg. Ric. n. 10153/2016, il sotto elencato docente viene reinserito a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento di 3a fascia della Scuola Secondaria di II grado di questo Ambito Territoriale:
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MIUR-AOOUSPFE
Nominativo
SPINUSO Giovanni (NA 02.06.1969)

Graduatoria
A046

Punteggio
14,00

Anno inserimento
2014

La posizione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in sede di ripubblicazione delle stesse.
L’insegnante SPINUSO Giovanni (NA 02.06.1969), reinserito a pieno titolo nelle graduatorie ad
esaurimento di 3a fascia della Scuola Secondaria di II grado, deve essere incluso nelle graduatorie definitive di I
fascia di istituto delle Istituzioni Scolastiche già scelte per gli incarichi a tempo determinato, con il punteggio
assegnato da questo Ambito territoriale.
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuale appello favorevole
all’Amministrazione, che potrebbe revocare, annullare o rettificare il reinserimento effettuato.
Avverso il predetto dispositivo è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere a possibili integrazioni e modifiche che si
dovessero rendere necessarie.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.







Al docente interessato
All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI
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