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All'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina 

All'Albo Pretorio online 

Al Sito web dell'Istituto 

Alla prof ssa De Gaetano Annamaria 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

indicate nei modelli B 

OGGETTO: Graduatorie definitive II fascia personale docente per il triennio 2017/2020. Decreto 

inserimento con riserva aspirante DE GAETANO Annamaria - Diplomati classi di concorso 

tabella B sentenza 201 7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n° 374 del 01/06/2017 , recante disposizioni sui termini e sulle modalità di 

presentazione delle domande per la costituzione delle graduatorie di Istituto di II e III fascia 

personale docente ed educativo relative al triennio 2017/2020 

VISTA la nota e-mail dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina del 06/09/2017 con la quale 

comunicava l'apertura della funzione al SIDI di acquisizione/aggiornamento posizione per 

consentire l'inserimento con riserva in 2/\ fascia dei diplomati di tabella B che abbiano in corso un 

contenzioso per il riconoscimento dello status di abilitati, sentenza TAR del Lazio N. 09234/2017 

pubblicata il 07/08/2017 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -

Direzione Generale per il Personale Scolastico Ufficio VII Contenzioso, prot. n° 4 7811 

dell'08/ll/2017 con oggetto "Inserimento in Graduatorie d'Istituto di docenti in esse 

precedentemente non inclusi e titolari di diploma di scuola secondaria superiore per insegnamenti 

tecnico-pratici (ITP) Sentenza sfavorevole TAR Lazio 9234/2017 e circolare MIUR 35937/2017" 

CONSIDERATO CHE detta nota avalla l'operato degli Uffici Scolastici Regionali che hanno disposto 

l'inserimento con riserva, nelle graduatorie di istituto, dei diplomati ITP che hanno un ricorso 

pendente al T AR, con esclusione degli aspiranti che hanno proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica o ricorso al giudice del lavoro, in ragione del diverso plesso giudicante 

rispetto al T AR 





VISTA la richiesta di inserimento in 2"' fascia dell'aspirante - diplomata tabella B, per aver 

presentato ricorso al T AR del Lazio: 

../ DE GAETANO Annamaria - atto di costituzione TAR Lazio R.G. n° 10629/2017 
.--

RITENUTO opportuno, avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere all'inserimento 

manuale dell' aspirante suddetta nella graduatoria definitiva di istituto di seconda fascia 

DECRETA 

di apportare manualmente alla graduatoria definitiva di istituto di 2/\ fascia personale docente 

triennio scolastico 2017/2020 la seguente modifica: inserimento con riserva dell'aspirante DE 

GAETANO Annamaria nella relativa posizione d'istituto con il punteggio spettante: 

1) DE GAETANO Annamaria - Identificativo domanda: ME/86355 

Classe di concorso B003 

Classe di concorso B012 

punteggio totale: 22 

punteggio totale: 22 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, indicate nel modello B dell'aspirante DE GAETANO 

Annamaria, avranno cura di inserire con riserva manualmente la docente di cui al presente decreto 

nelle graduatorie definitive di istituto di 2/\ fascia pubblicate in data 29/09/2017. 
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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche seb bn~-i[i,c:rgtfl I'gra , 

ITET "E. Fermi" Barcellona P.G. (ME) 
metd08000a(cù,istruzione.it 
ITT-LSSA "Copernico" - Barcellona P.G. (ME) 
metf03000g@istruzione.it 
I.I.S. "Ferrari" - Barcellona P.G. (ME) 
meisO 11 OOp(cù,istruzione.it 
U.S."L. Piccolo" - Capo d'Orlando (ME) 
meis02 8 004@istruzi one .i t 
I.T.C. "Merendino" - Capo d'Orlando (ME) 
meis02400r(cù,istruzione.it 
I.I.S. "Vainicher" - Lipari (ME) 
meis00800v(cù,istruzione.it 
ITET "L. da Vinci"- Milazzo (ME) 
metd05000e(cù,istruzione.it 
I.I.S. "Renato Guttuso"- Milazzo (ME) 
meisO 1600t@istruzione.it 
Liceo "V. Emanuele III" - Patti (ME) 
mepc060006(cù,istruzione. i t 
I.I.S. "Borghese- Faranda"- Patti (ME) 
meis023 00 l@istruzione.it 
I.T.I. "Torricelli" - Sant' Agata Militello (ME) 
metf040006(cù,istruzione.it 


