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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n° 42 del 08/04/2009 relativo all’integrazione delle G.a E. del personale docente ed educativo per il
biennio 2009/2011;
VISTO il nostro decreto prot. n° 2176/B7/D3 del 24/07/2009, con il quale sono state pubblicate le G.a E. definitive del
personale docente della Scuola Primaria e dell’Infanzia per il biennio 2009/2011, 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
Ordinanze e Sentenze trasmesse dall’Avvocatura dello Stato di Napoli e n° 684/2016 a seguito sentenza del
Tribunale di Palermo;
VISTA la Sentenza n° 2987/2017 emessa dal Tribunale di Palermo nella causa iscritta al R.G. n° 15294/2016 promossa
da DI GIOVANNI Anotonina c/ MIUR in materia di inserimento nella GAE della Provincia di Imperia per il
biennio scolastico 2009/2011;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza che “….parte ricorrente ha diritto all’inserimento nella
graduatoria della Provincia di Imperia valida per il biennio scolastico 2009/2011 per la classe di concorso
Scuola Primaria in relazione al punteggio posseduto e per l’effetto dichiara che ha diritto all’assunzione a
tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero convenuto a decorrere dal 01/09/2009”
DISPONE
A decorrere dalla data del presente provvedimento l’Insegnante DI GIOVANNI Antonina nata 18/01/1965 (PA) C.F.:
DGVNNN65A58G273J – viene inserita a “pettine” nella graduatoria provinciale ad esaurimento della Scuola Primaria POSTO COMUNE - valida per il biennio 2009/2011, con il punteggio e la posizione sotto indicata, con conseguente
modifica delle posizioni in graduatoria dei nominativi precedentemente inseriti a “pettine”.
ORDINE
SCUOLA
EEEE

COGNOME E NOME
DI GIOVANNI ANTONINA

DATA DI NASCITA
18/01/1965 (PA)

POSIZIONE

PUNTEGGIO

11/2

169

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle modifiche di posizione che si dovessero rendere
necessarie in seguito ad altri inserimenti di aspiranti in esecuzione di Ordinanze cautelari o all’esito di giudizi di merito
successivamente alla data del presente provvedimento.
Detta inclusione è effettuata con riserva, ed è subordinata all’esito della sentenza definitiva di merito passata in
giudicato.

IL DIRIGENTE
(Dott.Luca Maria LENTI)
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