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                                                                                   Ragusa, 15 Febbraio 2019 

                                                                                                           

                                     IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 124 del 3.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in materia d’istruzione relativo alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con  

             D.L.vo 297/94;  

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento  delle graduatorie  permanenti  adottato  con D.M.  del  

             27/03/2000; 

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il  D.M. n. 27  del  15/03/2007  che  ha  ridefinito  la  tabella  di  valutazione  dei  titoli del  personale  docente  ed  educativo, al fine   

            dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, concernente l’integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed  

            educativo, per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4151 del 22.08.2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del  

             personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successive rettifiche, come ripubblicate  

             per l’anno 2016/17 con provvedimenti n. 5217 del 19/08/2016 e n.7109 del 20/10/2016, per l’anno 2017/18 con provvedimenti 5496 del  

             31/07/2017, n. 5800 del 10/08/2017e n. 6720 del 20/09/2017, per l’anno 2018/19 con provvedimenti prot. n. 3728 del 30/07/2018 e n.  

            3885 del 08/08/2018; 

VISTA la sentenza del Tar  Lazio  (Sezione terza bis) n. 555/2019 che, in  accoglimento del ricorso n.9542/2016, avanzato  dall’insegnante  

             Incorvaia Pietro   nato il 19/02/1965  (CT), già iscritto dall’anno 2003  nelle  graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per 

            le classi di concorso A001 (ex A028), A017 (ex A025) e successivamente cancellato per mancata presentazione dell’istanza di 

permanenza in fase di aggiornamento delle graduatorie, dispone che lo stesso venga reinserito a pieno titolo nelle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed  educativo della scuola di primo e secondo grado per le classi di concorso A001 (ex A028)- Arte 

             ed immagine nella  scuola secondaria di I grado, A017 (ex A025) – Disegno e storia dell’arte negli istituti di II grado della   Provincia                      

di Ragusa  valide per il triennio  2014/2017 prorogate sino all’ a. s. 2018/19, con lo stesso punteggio posseduto al momento della  

cancellazione; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 1410 del 15/03/2017 con cui il prof. Incorvaia Pietro in esecuzione della Sentenza del Consiglio di 

Stato ( Sezione sesta) n. 611/2017  era stato già reinserito con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia per le classi 

di concorso A001 ed A017;  

CONSIDERATO che il prof. Incorvaia  a seguito del suddetto decreto nel corrente anno scolastico è stato immesso in ruolo con riserva nella 

classe di concorso A001- Arte ed immagine nella  scuola secondaria di I grado -  presso l’ I.C. “ S. Biagio” di Vittoria ; 

RITENUTO necessario dover dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio (Sezione terza bis) n. 555/2019; 

 

D E C R E T A 

 

Per i motivi di cui in premessa, il prof.  Incorvaia Pietro nato il 19/02/1965  (CT),   viene reinserito  a pieno titolo nelle graduatorie  ad 

esaurimento del personale docente ed educativo della scuola secondaria di primo e secondo grado per la Provincia di Ragusa, valide per il 

triennio 2014/2017 prorogate sino all’a. s. 2018/19 per le  classi di concorso sotto indicate e contestualmente viene sciolta la riserva della 

nomina a tempo indeterminato del medesimo  per la classe di concorso A001- Arte ed immagine nella  scuola secondaria di I grado-  avente  

decorrenza 01/09/2018. 

 

A001  -  ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Fascia 3^ -   Pregr. p. 24,00 Abil. p. 14,00 , Servizio 0 , Titoli p. 0 - Totale  punt. 38,00- anno ins. 2003   

COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2018/19 : posto 01 

 

A017  -  DISEGNO E STORIA  DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Fascia 3^ -   Pregr. p. 00,00 Abil. p. 14,00 , Servizio 0 , Titoli p. 0 - Totale  punt. 14,00- anno ins. 2003    

COLLOCAZIONE nella graduatoria riformulata per l’anno 2018/19 : posto 12 

 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa senza prestare acquiescenza e con riserva 

di modifica in caso di eventuale decisione di appello favorevole all’amministrazione nel merito. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

            IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                               Filomena Bianco 
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-Prof.  Incorvaia Pietro c/o I.C. “ S. Biagio” di Vittoria 

- Al Dirigente scolastico dell’I. C. “ S. Biagio” di Vittoria 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ragusa 

- USR – Sicilia 

- OO.SS. della scuola – Loro Sedi 

-Ufficio per la comunicazione - sede  
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