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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 

Reg. Uff. prot. n.  3930  Ravenna, 05/08/2014 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO  il D.L.vo 16/04/94, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge 3 maggio 1999, N.124; 

VISTO l’art.25 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 29/11/2007; 

VISTO il D.M. n. 470 del 07/07/2015 e le relative istruzioni di cui all’allegato A; 

VISTO  il  Decreto 23  luglio  2015  n.  505  che  disciplina le  assunzioni a  tempo 

indeterminato di  personale  docente per l’a.s. 2015/16 ai sensi del citato art. 1 , 

comma 98 – lettera a), della Legge 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. fase “A” del piano 

straordinario di assunzioni a tempo indeterminato); 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 20229 del 10/07/2015, con cui sono state trasmesse le 

tabelle analitiche relative ai contingenti di assunzioni da effettuare nell'ambito 

delle province per le singole classi di concorso e  posti di sostegno, per l’a.s. 

2015/16; 

VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014 relativo alle Graduatorie ad Esaurimento, già 

permanenti, per il triennio 2014/17; 

VISTO il Decreto n. 3521 del 20/07/2015 del Dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale 

per la provincia di Ravenna, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad 

Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2015/16; 

VISTO l’atto di individuazione del docente ABATE LUIGI prot. n. 3761 del 30/07/2015, con 

cui il medesimo docente è stato individuato quale destinatario di contratto a 

tempo indeterminato per la classe di concorso A025, in quanto incluso al posto 2 

con punti 164 della relativa graduatoria ad esaurimento; 

CONSIDERATO che con ricorso ex art. 700,  promosso dallo stesso docente, depositato presso il 

Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, in data 27/07/2015, il medesimo docente 

rendeva noto che, con sentenza del 09/06/2015, la Corte d’Appello di Bologna 

aveva annullato la sentenza del giudice di prime cure, poiché emessa in violazione 

della integrazione delle parti, ovvero annullava il riconoscimento di punti 24 

relativo al servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro; 
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RITENUTO  pertanto necessario rettificare il punteggio attribuito al docente come da decreto 

n. 3664 del 05/08/2014, decurtando il punteggio valutato per il servizio militare, 

pari a punti 24, assegnando al docente punti 140, anziché punti 164, e 

modificandone la posizione in III fascia, dal posto 2 al posto 3, ovvero in posizione 

successiva all’aspirante SAVOIA DONATELLA;  

RITENUTO     pertanto necessario annullare l’individuazione del docente quale destinatario di 

contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A025, 

CONSIDERATO  che il medesimo docente, anche con il punteggio correttamente rettificato, si 

sarebbe trovato in posizione utile ad accettare la proposta di assunzione per la 

copertura di una cattedra di sostegno per l’AREA AD03, collocandosi al posto 10 bis 

del relativo elenco, precedendo gli aspiranti già individuati nella convocazione del 

giorno 31/07/2015: VETRANO ANNA MARIA, DE DOMINICIS ANGELO, PUCCI 

ANGELICA;  

RITENUTO     pertanto necessario rettificare la procedura di reclutamento relativa ai posti di 

sostegno AD03 assegnati ai docenti  VETRANO ANNA MARIA, DE DOMINICIS 

ANGELO, PUCCI ANGELICA 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1  La posizione e il punteggio attribuito all’aspirante ABATE LUIGI , nato a SA il 

11/11/1970, è così rettificato: 

 

 

anziché 

 

 

ART. 2   E’ pertanto annullato l’atto di individuazione prot. n. 3664 del 30/07/2015 con cui il 

medesimo docente è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo 

indeterminato per la classe di concorso A025, 

 

conseguentemente:  

 

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD NOTE 

A025 ABATE LUIGI 3 140 3 3 a pieno titolo 

AD03 ABATE LUIGI 3 140 10 BIS 10 BIS a pieno titolo 

A025 ABATE LUIGI 3 164 3 1 BIS CON RISERVA 

“T” 

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD NOTE 

A025 ABATE LUIGI 3 164 2 2 a pieno titolo 

AD03 ABATE LUIGI 3 164 3 3 a pieno titolo 
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ART. 3   Con atto successivo la docente SAVOIA DONATELLA, nata a FO il 27/02/1967, sarà 

individuata quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, relativo alla fase “0” 

di cui al DM 470 del 07/07/2015,  per la classe di concorso A025; 

ART. 4   Con atto successivo il docente ABATE LUIGI, nato a SA il 11/11/1970, sarà individuato 

quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per un posto di sostegno per 

l’AREA AD03, relativo alla fase “0” di cui al DM 470 del 07/07/2015; 

ART. 5 E’ pertanto annullato l’atto di individuazione prot. n. 3780 del 31/07/2015 con cui la 

docente PUCCI ANGELICA, nata a 11/10/1960 (FO), è stata individuata quale 

destinataria di contratto a tempo indeterminato per un posto di sostegno per l’AREA 

AD03, relativo alla fase “0” di cui al DM 470 del 07/07/2015; 

ART. 6 Con atto successivo la docente PUCCI ANGELICA, nata a 11/10/1960 (FO), sarà 

individuata quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, relativo alla fase “A” 

di cui al DM 505 del 23/07/2015,  per un posto di sostegno per l’AREA AD03. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Agostina Melucci 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

  

 


