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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed in particolare gli artt. 46, 47 e 75;  

VISTO  il D. Lg.vo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni; 

VISTA  la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  il D.M. n. 235 dell’ 1/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/17;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 369 del 31/07/2017 con il quale è stata disposta la 

pubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente scuola secondaria di primo e 

secondo grado per l’a.s. 2017/18 e successivi decreti di rettifica; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro n. 1378/2017 del 21/11/2017, con la 

quale è stato accertato il diritto della docente Di Camillo Catia (29/09/1968 EE) al 

reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola 

secondaria di secondo grado di Bologna c.c. A027 - Matematica e fisica  (ex c.c. A049) con 

attribuzione del punteggio maturato all’atto della cancellazione; 

VISTO  decreto di questo Ufficio n. 669 del 27/07/2016 con il quale è stata disposta la cancellazione 

della docente Di Camillo Catia (29/09/1968 EE) dalle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente della scuola secondaria di  II grado; 

CONSIDERATO    che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti e che l’amministrazione, con provvedimenti motivati, può procedere, in 

autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti; 

RITENUTO    sussistente l’interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento in autotutela; 

 

DISPONE 

 

premesso quanto sopra e in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Bologna 

– Sezione Lavoro n. 1378/2017,  il reinserimento a pieno titolo  nelle graduatorie ad esaurimento 

scuola secondaria di secondo grado c.c. A027 - Matematica e fisica della docente Di Camillo Catia 

(29/09/1968 EE) come di seguito indicato: 

 
COGNOME  NOME DATA DI 

NASCITA E 

PROV. 

C.C PUNT. 

PREG. 

PUNT. 

ABILIT 

PUNT. 

SERV. 

PUNT. 

TIT. 

TOT POS. RETTIFICATA 

Di Camillo Catia 
29/09/1968 

(EE) 
A027 0 41 0 3 44 

8 bis (T.I.) 

7 bis (T.D.) 
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Con salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito del 

contenzioso in atto.  

L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del già citato D.M. 235, 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.  

 

              Il Dirigente 

               Giovanni Schiavone 
 

 

             

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Bologna  LORO SEDI 

Alle OO.SS.                LORO SEDI 

All’Albo                INTERNET 
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