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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle  
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la      
trasformazione delle Graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

Visto il D.M. n 49/2009 del 08.04.2009 rubricato “Integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo” 

Vista La sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 07.09.2011; 

Vista la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 248/2020 resa nel proc.civ. n. 696/2017 R.G. 
con la quale veniva riconosciuto il diritto della ricorrente Falco Maria Fausta 
all’inserimento “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento delle Provincie di 
Agrigento Roma e Milano valevoli per il biennio scolastico 2009/2011, nonché 
veniva accertato il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo per 
l’insegnamento del sostegno secondo grado AD03 della Provincia di Agrigento con 
decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2009/2010 e, per l’effetto, accertato il 
diritto alla maggiore anzianità giuridica che avrebbe maturato a decorrere 
dall’01.09.2009; 

Ritenuto Di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale di Sciacca n. 
248/2020;  

 

 

Decreta 

per le motivazioni  di cui in premessa, in esecuzione  della sentenza n. 248/2020 emessa dal 

Tribunale di Sciacca l’inserimento “a pettine” della docente Falco Maria Fausta nelle graduatorie 

ad esaurimento della provincia di Agrigento valevoli per l’a.s. 2009/2010 nell’elenco relativo al 

sostegno secondo grado (area AD03) con punteggio di 132 pref. qrs/02 ris.N. e, 
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conseguentemente l’immissione in ruolo per l’insegnamento del sostegno secondo grado AD03 

con decorrenza giuridica ed economica dall’ a.s. 2009/2010. 

Manda alla scuola di attuale titolarità per la ricostruzione di carriera in esecuzione della sentenza 

sopracitata. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla vigente normativa. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alla docente Falco Maria Fausta 

Alla scuola di titolarità  IIS - DON MICHELE ARENA 

Al sito web e all’Albo 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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