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IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA

VISTO

RILEVATO

ACCERTATO

PRESO ATTO
RITENUTO

il ricorso al Tribunale di Treviso, sez. Lavoro, proposto dalla prof.ssa BOTTA Serenella
nata a Palermo il 24/04/75 per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla permanenza
all’inserimento a pettine nelle GAE della provincia di Nuoro relativamente all’area
disciplinare di sostegno AD01 (area scientifica) e del diritto all’assunzione a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/09/2010
la sentenza del Tribunale di Treviso, sez. Lavoro, n. 90 del 20/02/2015 munita di formula
esecutiva, pervenuta all’ambito territoriale di Nuoro, a seguito di notifica a mezzo del
servizio postale e acquisita al protocollo in data 30/03/2016 con il n. 1658, con la quale il
Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, riconosce il diritto della ricorrente al
mantenimento dell’inserimento a pettine e all’immissione in ruolo a decorrere dal
01/09/2010;
il proprio decreto prot. n. 5975 del 27/07/2011 con il quale viene disposta la
ripubblicazione delle graduatorie relative all’inserimento a pettine a seguito delle
ordinanze cautelari del TAR Lazio;
che in tali graduatorie la docente Botta Serenella risulta inserita nella graduatoria relativa
al sostegno per l’area AD01 (Area Scientifica) in pos. 1/bis con punti 93 per l’anno
scolastico 2010/2011 e che, pertanto, ove non fosse stata disposta la revoca
dell’accantonamento del posto avrebbe avuto titolo all’incarico a tempo indeterminato a
decorrere dal 01/09/2010;
che, nelle more del giudizio, la docente è stata immessa in ruolo in provincia di Treviso
per la classe di concorso AD01 (Sostegno Area Scientifica) della scuola secondaria di
secondo grado con decorrenza 01/09/2012;
che la docente ha comunicato per le vie brevi di essere interessata a permanere in ruolo
nella provincia di attuale titolarità;
di dover dare esecuzione alla sentenza sopracitata riconoscendo alla prof.ssa BOTTA
Serenella la retrodatazione, esclusivamente ai fini giuridici, dell’incarico a tempo
indeterminato per l’ Ambito Disciplinare di sostegno AD01 (Area Scientifica) a decorrere
dal 01/09/2010 secondo quanto disposto con la sentenza dal Tribunale di Palermo.

DISPONE
Per quanto esposto in premessa alla docente BOTTA Serenella, nata a Palermo il 24/04/1975
è attribuita, esclusivamente ai fini giuridici, la retrodatazione della nomina a tempo indeterminato
per l’ Ambito Disciplinare di sostegno AD01 (Area Scientifica ) con decorrenza dal 01/09/2010.
Il presente decreto di retrodatazione non incide sull’inquadramento giuridico, sul regime
normativo e sulla tipologia di posto che la docente Botta Serenella con l’immissione in ruolo presso
l’Ambito Territoriale di Treviso.
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Con espressa riserva di contraria e diversa determinazione successiva da parte di questo
Ufficio all’esito dell’eventuale giudizio di appello.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Scolastico, Ambito Territoriale di
Treviso, dove la docente risulta titolare per la sua applicazione e acquisizione al SIDI.
Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnativa all’A.G.O. nei termini e modi di
legge.

Il Dirigente
f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

Alla docente BOTTA Serenella
c/o studio legale avv. Anna Rosada e Denis
Rosa
annarosada@pec.ordineavvocatitreviso.it

Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per il Pers. Scolastico
ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna
CAGLIARI
All’Ufficio Scolastico Territoriale
TREVISO
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