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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/09 relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2176/B7/D3 del 24/07/2009, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente della scuola Primaria e dell’Infanzia per il biennio 2009/11, ai
sensi del citato D.M. 42/09;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n° 4129/A21d del 18/08/2009 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo che ha chiesto l’inserimento “in coda”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i dispositivi prot. n° 1998/B7/D3 del 29/04/2011, n° 2236/B6 del 19/05/2011 e del 19/08/2011 relativi
all’integrazione mediante l’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento a seguito richiesta del
Commissario ad Acta;
VISTI
i dispositivi prot. n° 1030/A21d, n° 3668/A21d del 06/11/2013 e n° 1613 del 27/04/2015 relativi
all’integrazione mediante l’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento a seguito, rispettivamente, di
Ordinanza e Sentenza trasmesse dall’Avvocatura dello Stato di Napoli;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro – n° 2611/15 a seguito ricorso depositato il 31/12/2012;
CONSIDERATO che nell’elenco dei ricorrenti figurano i nominativi di: SCORSONE MARIA ROSALIA, PIRRONE
FRANCESCA MARIA, RICCOBONO CHIARA, CIANCIOLO ROBERTA, MONTALBANO CARLA,
MARINO ROSA inserite “in coda” nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia;
CONSIDERATO che le Ins. Scorsone Maria Rosalia, Riccobono Chiara, Cianciolo Roberta, Montalbano Carla e
Marino Rosa risultano gia’ di ruolo;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza che: “……..accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad
essere inseriti “a pettine” nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di questa provincia per la classe di
concorso Scuola Primaria valide per l’assunzione a tempo indeterminato per il biennio 2009/11”;
D I S P O N E
Art. 1
A decorrere dalla data del presente provvedimento la docente PIRRONE FRANCESCA MARIA, nata il 21/07/1982
(PA), viene inserita a pettine nella graduatoria provinciale per la Scuola Primaria valida per il biennio 2009/11, con il
punteggio e la posizione di seguito indicata:

GRADUATORIA SC. PRIMARIA
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Detta inclusione è effettuata con riserva, ed è subordinata all’esito della sentenza definitiva di merito passata in
giudicato.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)
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ALL’INS. PIRRONE FRANCESCA MARIA francesca.pirrone@libero.it
ALLE OO.SS. DELLA PROVINCIA LORO SEDI
ALL’ALBO SEDE
GL/gb

