Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna

Prot. n. 3414/A13b

Ravenna, 30/05/2012
IL DIRIGENTE

VISTO

Il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 e la C.M. n. 73 del 10 agosto 2011 relativi alle
disposizioni generali sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del
personale docente ed educativo e alla ripartizione degli specifici contingenti di
assunzioni da effettuare nell’ambito delle singole province;
VISTE
Le note dell’U.S.R. PER L’Emilia-Romagna prot. n.1581 del 11/08/2011 e 15553
del 24/08/2011 relative alla ripartizione contingenti e alla tempistica delle
operazioni inerenti la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per
l’a.s. 2010/11 e per l’a.s. 2011/12;
VISTE
Le graduatorie ad esaurimento definitive del personale del personale docente
pubblicate con nota prot. n.6354 del 10/08/2010 e n. 7554 del 10/08/2011
rispettivamente per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12;
VISTI
I propri decreti prott. nn. 3422 del 05/05/2011, 3631 del 13/05/2011, 7836 del
23/08/2011 e 7972 del 30/08/2011 con i quali sono stati inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente su disposizione del
“commissario ad acta” i ricorrenti inclusi nelle ordinanze di sospensiva cautelare
indicate dallo stesso;
VISTI
I posti accantonati per i docenti, inseriti a pettine nelle graduatorie ad
esaurimento per l’anno scolastico 2010/11 in posizione utile per l’assunzione in
ruolo in virtù di ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal
commissario ad-acta e che per la Scuola Secondaria di I Grado risultavano essere:
n. 5 posti per la classe di concorso A043 n.1 posto per la classe di concorso A033,
n. 1 posto per la classe concorso A059;
VISTA
La nota prot. n. 5231 del 19/04/2012 dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna – Direzione
Generale – che invitava a verificare la riassunzione innanzi al G.O. del contenzioso
da parte dei docenti beneficiari del sopra citato accantonamento di posti e in
caso negativo ad individuare gli aventi titolo alla stipula di Contratti a Tempo
Indeterminato sui posti residui nuovamente disponibili per mancata riassunzione
del contenzioso;
VISTI
I contratti a Tempo Indeterminato stipulati per la Scuola Secondaria di 1° grado
sia sulle graduatorie valide per l’anno scolastico 2010/11 che 2011/12;
EFFETTUATE
Le dovute verifiche e accertato che per la Scuola Secondaria di I Grado risultano
disponibili rispettivamente: n. 2 posti per la classe di concorso A043 , 0 posti per
la classe di concorso A033 e 0 posti per la classe concorso A059;
CONSIDERATO Che a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento relative
all’a.s.2010/11, i sottoindicati docenti risultano in posizione utili ai fini del
riconoscimento del diritto alla retrodatazione delle nomine al 01/09/2010;
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CONSIDERATO Che alcuni docenti sono presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento compilate
per l’anno scolastico 2010/11 che in quelle compilate per l’anno scolastico
2011/12;

DISPONE
Per quanto esplicitato nelle premesse, ai Contratti di lavoro a Tempo Indeterminato stipulati, per
l’anno scolastico 2011/12 con i sotto elencati docenti, viene attribuita la retrodatazione alla data
del 01/09/2010:
1) MELANDRI ELENA
2) BERTUZZI ERIKA

prot. n. 3185 del 29/08/2011
prot. n. 6570 del 29/08/2011

Il presente provvedimento è da considerare parte integrante dei Contratti a Tempo Indeterminato
già stipulati nei confronti dei docenti interessati e viene inviato, per i provvedimenti di
competenza ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Interessate, e alla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Ravenna, per i dovuti controlli.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Luisa Martinez
MB/fz

- Ai docenti Interessati
- Ai Dirigenti Scolastici
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
- Alle OO.SS
- ALL’ALBO

Loro Sedi
Loro Sedi
Ravenna
Loro Sedi
Sede
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