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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la Legge 27.10.2000, n. 306 di conversione del Decreto Legislativo n. 240 del 28.08.2000;
VISTO il D.M. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento al personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario” ai sensi dell’art. 4 della Legge 03.05.1999 n. 124;
VISTO Il provvedimento prot. n. 13907 del 26.09.2013 con il quale, all’art. 1, la Sig.ra Auguanno Giovanna,
nata il 21/08/1961(TP), in esecuzione della sentenza n. 588/2013 del Tribunale di Marsala, Sezione
Lavoro, è stata inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per le supplenze di cui al D.M.
75 del 19.04.2001, approvata e resa definitiva con D.P. n. 33015/1 del 30.10.2001, con il punteggio
determinato dai titoli posseduti alla data di presentazione della domanda di inserimento del
26.05.2001, al posto n. 120 bis con un punteggio totale di punti 11,50 e, all’art. 2, in virtù dello
scorrimento intervenuto nella medesima graduatoria ad esaurimento, è passata dal posto n. 120
bis con punti 11,50 al posto 6 bis con punti 11,50;
VISTO il bando di concorso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n.
6138 del 07.03.2017, relativo la profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
VISTO il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 7030 del 30.07.2015 con il quale la sopra nominata è stata esclusa
dalla partecipazione al suddetto concorso per titoli in quanto, alla data di presentazione
della
domanda, non è in possesso di un’anzianità di anni 2 di servizio ( 24 mesi anche non continuativi)
prestati in posti corrispondenti al profilo professionale di Collaboratore Scolastico o
in
posti
corrispondenti ai profili dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente
superiore a quella del profilo per il quale concorre;
VISTO il provvedimento prot. n. 8149 del 14.07.2017 con il quale sono state approvate e rese definitive le
graduatorie permanenti del concorso per soli titoli personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017,
utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO il ricorso proposto dalla più volte citata AUGUANNO Giovanna nata il 21.08.1961 (TP) presso il
Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, R.G. 2665/2016, con il quale l’interessata chiede, tra
l’altro, il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale permanente ex
art. 554 del D. L.vo n.297/94 dell’area “A” profili professionale Collaboratore Scolastico;
VISTA la sentenza n.84/2018 del Tribunale di Marsala - Sezione Lavoro - con la quale il Giudice adito,
in
accoglimento parziale del ricorso sopra citato, ha riconosciuto alla Sig.ra AUGUANNO Giovanna il
diritto al riconoscimento di 29 mesi di servizio prestati presso Istituti Scolastici di Marsala, in quanto
equiparabili al profilo di collaboratore scolastico e, pertanto, il diritto ad essere inserita, con il
punteggio determinato dal suddetto titolo di servizio, nella graduatoria provinciale permanente ex
art.
554 del D. L.vo n.297/94
dell’area “A” profilo professionale Collaboratore Scolastico;
CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla sopracitata sentenza n.84/2018;
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DECRETA
In esecuzione della sentenza citata in premessa, la Sig.ra AUGUANNO Giovanna, nata il 21.08.1961
(TP), viene inserita nella graduatoria provinciale permanente definitiva del concorso per soli titoli
personale ATA dell’area “A”, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, approvata con
provvedimento prot. n. 8149 del 14.07.2017, utile per il conferimento delle nomine a tempo
indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2017/2018, al posto n.152 bis (precede per età) con
punti 16,50 così ripartiti:
- Titoli di servizio (29 mesi) punti 14,50
- Titoli d’accesso
punti 2,00
Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi di legge.
IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da PALUMBO FIORELLA
C=IT
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RICERCA

-

Alla Sig.ra AUGUANNO Giovanna RACCOMANDATA A.R.
C/o Studio legale Avv. LUISA Schiavone
Via S. Antoninello,41
MAZARA DEL VALLO

-

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI
AL SITO WEB DELL’UFFICIO
SEDE

e,p.c.
-

-

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
della Scuola
LORO SEDI
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEDE

Responsabile del procedimento: il funzionario Sig.ra Catia Isotta La Franca Tel.0923599257 e-mail catia.lafranca.tp@istruzione.it
L’addetto all’istruttoria: Sig.ra Angela Messina Tel. 0923599256 e-mail angela.messina.tp@istruzione.it
L'addetto all'istruttoria: Sig. Giuseppe Modica Tel.0923599253 e-mail giuseppe.modica.tp@istruzione.it

