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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

VISTA l’Ordinanza n. 21066/2020 del 16/06/2020 – RG n. 8951/2019 del Tribunale di Catania- Sezione
Lavoro con cui il Giudice ordina di assegnare nell’ambito delle procedure di reclutamento per l’a. s. 2019/20,
la nomina a tempo indeterminato in provincia di Messina al docente di Scuola secondaria di II grado
Spadaro Roberto , (27/04/1984 ME), vincitore del concorso indetto dal MIUR con D.D.G. 85/2018 – cdc
B016 ( LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE) titolare di riserva ex L. 68/99,
nel posto riservato ai titolari della suddetta riserva, anziché in quello assegnato in provincia di Catania;
CONSIDERATO che quest’Ufficio, delegato alle nomine in ruolo da procedure concorsuali relative alla
classe di concorso B016, in data 31/01/2019 ha convocato i candidati inseriti nella graduatoria di merito
regionali per la Sicilia della B016 di cui al DDG 85/2018 (III anno FIT), approvata con Decreto dell’USR
Puglia n. 37410 del 18/12/2018, per la scelta della provincia da assegnare ai fini dell’assunzione a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019 ai sensi del D.M. 631/2018, chiamando
i candidati in ordine di graduatoria, poiché il numero dei posti disponibili era superiore al numero dei
candidati presenti in graduatoria;

ATTESO che le istruzioni operative relative alle modalità di nomina al III anno FIT , di cui alla nota prot.
n.42322 del 26/09/2018 della Direzione Generale per il personale scolastico con cui è stato trasmesso il D.M.
631/2018, non prevedevano la priorità di scelta della provincia per i riservisti di cui alla L. 68/99;
VISTA la proposta di quest’Ufficio prot. n. 474 del 31/01/2019 con cui il docente Spadaro Roberto ,
inserito all’11° posto nella succitata graduatoria di merito regionale e titolare di riserva ex L. 68/99, è stato
individuato in quanto destinatario di nomina a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica
dall’01/09/2019 , ai sensi del D.M. n. 631/2018, sulla provincia di Catania per la classe di concorso B016(
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE) della scuola secondaria di II grado;
ACCERTATO che in provincia di Messina dopo le operazioni di mobilità per l’a. s. 2020/21 risultano 2
posti disponibili nella cdc B016;

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato;

DISPONE
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa
In esecuzione dell’Ordinanza citata in premessa, il prof. SPADARO ROBERTO (27/04/1984 ME )
titolare su posto normale nella classe di concorso B016 ( LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE) dall’a. s. 2019/20 presso l’IPSSAR “G. FALCONE“ di Giarre – CTRH010007 è
nominato a tempo indeterminato , ai sensi del D.M. 631/2018, con decorrenza giuridica dall’ 01/09/2019 ed
economica dall’01/09/2020 in provincia di Messina, sul posto riservato ex L. 68/99, con assegnazione della
sede di titolarità nell’I.I.S. “E. Ferrari” di Barcellona Pozzo di Gotto” - MEIS01100P , nella classe di
concorso B016 su cattedra orario esterna.
Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in
premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale
favorevole all’amministrazione nel merito.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente
normativa.
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