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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio VI  
Ufficio Gestione GAE e Reclutamento dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado.  

Prot.informatico 

RETTIFICA N. 7 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297;  
 VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;  
 VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3 Maggio 1999, n. 124, 
adottato con D.M.123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;  
 VISTO il D.M. del 18 maggio2000 146 con il quale sono stati dettati i termini e le modalità 
di presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi 
del regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000;  
 VISTO il D. L n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004;  
 VISTA la legge 27/12/2006, ed in particolare l’art. 1, con cui le graduatorie permanenti 
sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;  
 VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo all’aggiornamento/permanenza e 
trasferimento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2017;  
 VISTO il D.M. n.486 de 20/06/2014, relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli 
elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla Legge 68/99; 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 11519 del 25/08/2014, col quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento ai sensi del D.M. n. 235 dell’1/04/2014 e successive modifiche, per il 
triennio 2014/2017;  
 VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015 ed il Decreto di questo Ufficio prot. n. 10492 del 
22/07/2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, aggiornate ed integrate in 
applicazione del D.M.  suddetto, per l’anno scolastico 2015/16; 
 VISTA la sentenza del Tribunale di Catania – Sezione II civile – Lavoro n. 3388/2019 del 
05/07/2019, emessa su ricorso n. 8281/ 2015  proposto dalla docente RANDAZZO CONCETTA 
MARIA e trasmessa a questo Ufficio in data 08/10/2020, che ordina all’Amministrazione resistente 
di inserire la ricorrente “a pettine” ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda  negli 
elenchi di sostegno della scuola primaria della provincia di Catania, per il biennio 2015/2017 e con 
effetto anche per gli anni scolastici successivi, con ogni conseguenza in merito all’eventuale 
retrodatazione dell’immissione in ruolo in caso di collocazione utile in graduatoria per l’assunzione 
a tempo indeterminato prima dell’1/09/2018; 
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PRESO ATTO che la docente in questione, per l’a.s. 2015/16, è inserita in “coda” nelle graduatorie  
del sostegno per la scuola primaria, con punti 207 in posizione 246; 

CONSIDERATO, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Catania 
– Sezione II civile – Lavoro n. 3388/2019 del 05/07/2019, mediante l’inserimento “a pettine” 
della docente RANDAZZO CONCETTA MARIA, nell’elenco del sostegno della scuola primaria 
valido per l’A.S. 2015/16.  

 
D E C R E T A 

  
 per quanto esposto in premessa, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – 

Sezione II civile – Lavoro n. 3388/2019 del 05/07/2019, l’elenco dei docenti in possesso del 
titolo di specializzazione per il sostegno nella scuola primaria, valido per l’A.S. 2015/16, 
è integrato mediante l’inserimento “a pettine”, anziché in coda, della docente RANDAZZO 
CONCETTA MARIA nata il 01/09/1960 (CT), con punti 207, passando dalla posizione 246 alla 
posizione n. 1.  Conseguentemente la docene NICITA AGOSTINA inserita anchessa in detto 
elenco , passa dalla posizione 1  alla posizione 1 bis. 
  

 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito 
www.ct.usr.sicilia.it . 
 Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme 
vigenti.  
  
 

IL DIRIGENTE 
 Emilio Grasso  

      
  

Al Sito istituzionale              SEDE 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA -          PALERMO 

AI DIRIGENTI DEI CIRCOLI DIDATTICI E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI di  CATANIA E PROVINCIA  
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