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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio XI – Ufficio Scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso

VISTA

Treviso, 30 gennaio 2014
Il Dirigente
la legge del 3 maggio 1999, n. 124, disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTO

il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, che consente all’introdotto
innovativo comma 1 bis legge citata, il reinserimento nelle graduatorie;

VISTO

il D.M. 44/2011 in particolare l’art. 1 laddove viene prevista che la mancata presentazione della
domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

VISTA

la domanda presentata dalla prof.ssa Sciascia Laura, nata ad Agrigento il 14/03/73, dopo che la stessa
aveva presentato fuori termine la domanda per il biennio 2009-2011;

VISTO

che il ricorso presentato dalla docente Sciascia Laura, è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in
data 15/02/2013;

VISTA

la sentenza n. 391/2013 del giudice di lavoro di Treviso, trasmessa in data 5/12/2013 con prot. n.
18427 dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, col quale quell’organo giurisdizionale ha
parzialmente accolto il ricorso dell’interessata ordinando all’Amministrazione Scolastica il
reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Treviso con
decorrenza dall’anno scolastico 2011/2012 nelle classi di concorso A047 e A038;

PROCEDENDOSI

VISTA

alla luce della recente prevalente giurisprudenza in materia a dare esecuzione a detta sentenza
che ha fatto rinvio al sopravvenuto annullamento del D.M. 42/2009 da parte del TAR Lazio
Sezione Terza bis con sentenza 27460 del 21/07/2010, di modo che la mancata presentazione
della domanda non ha sortito l’effetto previsto dalla cancellazione definitiva dalla
graduatoria;

peraltro la richiesta di aggiornamento-permanenza presentata dall’interessata in data
27/05/2011 che consentirebbe il reinserimento dall’anno 2011/2012;
DECRETA

Per le considerazioni espresse in premessa, viene disposto il reinserimento della docente Sciascia Laura, nata ad
Agrigento il 14/03/1973, nella Graduatoria provinciale ad Esaurimento secondo il seguente prospetto:
Cognome e Nome
Sciascia
Laura
(TV/38226)
Sciascia
Laura
(TV/38226)

Classe di concorso
A047

Punteggio
55,00

Posto RUOLO
18 bis

Posto Supplenze
18 bis

A038

21,00

31 bis

31 bis

Avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso da terzo interessato davanti al giudice del lavoro di
Treviso entro i termini previsti dal relativo ordinamento giurisdizionale.
Il Dirigente
CORA’ Giorgio
Raccomandata
Alla prof.ssa Sciascia
c/o Studio Legale Avv. Ficarra
Via Leoncavallo n. 8
35132 PADOVA
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