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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. Trapani, 16.04.2018 

Sezione IV – REPARTO A.T.A. 
(E-MAIL) 

 

 

I L D I R I G E N T E 

 

VISTO l’articolo 554 del 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; 

 

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 Decreto Legge n. 134 del 25.09.2009 convertito in Legge n. 167 del 24.11.2009 che detta 

disposizioni per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 

2009/2010; 

 

VISTI i DD.MM. n. 82 del 29.09.2009 e n. 68 del 30.07.2010, (c.d.”salva precari”) con i quali si riconosce, tra 
l’altro, che il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. L.vo n. 

 
297/94 nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. n. 75/2001 e n. 

35/2004 ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, 

da utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in 

esse e che lo stesso venga attribuito per il medesimo profilo professionale per il quale l’interessato 

ha prestato utilmente servizio nell’a.s.2008/2009; 
 

VISTO il D.M. n. 92 del 12.10. 2011, con il quale si riconosce, tra l’altro, che il personale ATA inserito nelle 

graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. L.vo n. 297/94 nonché nelle graduatorie provinciali 

ad esaurimento di cui ai DD.MM. n. 75/2001 e n. 35/2004 ha diritto all’attribuzione dello stesso 

punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 oppure negli anni scolastici 2008-2009 o 2009-

2010, qualora beneficiario dei DD.MM n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010, da 

utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse e 

che lo stesso venga attribuito per il medesimo profilo professionale per il quale l’interessato ha 

prestato utilmente servizio nell’a.s.2010/2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti; 
 

VISTO il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 1544 del 02/07/2008 con il quale è stata approvata e resa 

definitiva la graduatoria permanente del concorso per soli titoli del personale ATA dell’area “A” 

profilo professionale di Collaboratore Scolastico, a.s. 2007/08, utile per il conferimento delle nomine 

a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2008/09; 
 

VISTA la nota prot. n. 6221 dell’8.09.2008 con la quale quest’Ufficio ha trasmesso l’elenco nominativo del 

personale ATA, distinto per profilo, destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato e 

determinato, per l’a.s.2008/2009; 
 

TENUTO Conto che la Sig.ra IEMMOLA Grazia Maria, nata il 14.12.1963 (TP), per l’a.s.2008/09, è stata 
individuata destinataria di proposta di contratto a tempo determinato fino al 30.06. 2009; 

 
VISTA la sentenza n. 358/2015 resa dal Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del lavoro con la quale è 

stato rigettato il ricorso RG n. 682/2015, proposto dalla sopra nominata al fine di ottenere il 

riconoscimento del proprio diritto a fruire del beneficio di cui al sopra citato Decreto c.d. “salva 
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precari” con riguardo ai periodi di luglio e agosto e, per l’effetto, il riconoscimento del relativo 
punteggio in graduatoria; 

 
VISTO il ricorso proposto dalla sopra citata Sig.ra IEMMOLA Grazia Maria presso la Corte di Appello di 

Palermo, Sezione controversie di Lavoro R.G. 17/2016, per la riforma della sopracitata sentenza n. 

358/2015 emessa dal Tribunale Marsala; 
 

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 prot. n. 8149 del 14.07.2017 con il quale è stata approvatala e resa definitiva la 

graduatoria permanente del concorso per soli titoli personale ATA dell’area “A” profilo 

professionale Collaboratore Scolastico per l’anno scolastico 2016/2017, utile per il conferimento 

delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2017/2018, in cui la più 

volte citata Sig.ra IEMMOLA occupa il posto n. 31 con punti 70; 

 

VISTA la sentenza n.  1203/2018  con la  quale  la Corte  di Appello  di Palermo,  in riforma della 
 

sentenza  n. 358/2015  resa dal Tribunale di  Marsala,  dichiara che  la ricorrente 

ha diritto alla valutazione dell’intero  anno di  servizio  ai  fini  dell’attribuzione  del 

punteggio nelle graduatorie come previsto dal comma 4 del citato art. 1 della Legge n. 167/09;  

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla sopracitata sentenza n. 1203/2018;    

     D E C R E T A      

In esecuzione della sentenza n. 1203/2018, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, alla Sig.ra 

IEMMOLA Grazia Maria,  nata il 14.12.1963 (TP), già 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. 31 con punti 70,00 (prec. Q), viene riconosciuto il punteggio relativo ai mesi di Luglio e Agosto 

degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 (mesi 6) pari a punti 3.    

In virtù del suddetto riconoscimento, passa dal posto n. 31 al posto n. 25 bis con un punteggio 

totale di punti 73.          

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 normativa connessa 
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- Alla Sig.ra IEMMOLA Grazia Maria RACCOMANDATA A.R. 
Via della Conchiglia, 30 

 
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 
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