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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore operativo n° 4 – Unità Operativa n° 3

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA
la Legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università;
VISTA
la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare l’art. 1 c. 605 lettera c, che
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, relativo all’aggiornamento-permanenzatrasferimento-conferma-scioglimento
riserva,
delle
graduatorie
ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevole per il triennio
scolastico 2014/2017, che non consente nuove inclusioni;
VISTA
la Legge n° 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” entrata in
vigore il 16 luglio 2015;
VISTO
le note ministeriali: prot. n. 15457 (20.05.2015), prot. n. 28271 (02.09.2015) e
prot. n. 5237 (24.02.2016), con la quale viene affermato il diritto dei ricorrenti
inseriti con riserva in GAE, di avere accesso a tutte le utilità ad essa
connaturate e da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di
assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo;
VISTO
il Decreto, prot. n. 8680 del 2 agosto 2017, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie DEFINITIVE del personale docente ed educativo della Scuola
Infanzia/Primaria/1° Grado/2° Grado di questa Provincia, integrate ed
aggiornate per l’a.s. 2017/2018;
VISTA
la Sentenza n. 949/2017 RG n. 1321/2016, emessa dal Tribunale di Cosenza –
Sezione Lavoro – in data 19.05.2017, con la quale il suddetto organo
giudicante ha accolto il ricorso ed ha dichiarato il diritto del docente
CRETELLA Angelo al rinserimento nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento della provincia di Cosenza per il triennio 2014-2017, per la classe
di concorso A019 (ex A037) con il medesimo punteggio maturato all’atto
della cancellazione;
CONSIDERATO che l’aspirante risultava incluso nelle graduatorie di interesse e
cancellato dal sistema a seguito di mancato aggiornamento della domanda;
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RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza di cui sopra, in attesa dell’esito
dell’appello, come notificato dall’USR Calabria in data 09.05.2018 prot. n.
4490;
DECRETA
per i motivi citati in premessa, l’ulteriore rettifica alle graduatorie ad esaurimento
del personale docente della Scuola Secondaria di 2° Grado di questa Provincia,
ripubblicata il 3 ottobre 2017, con il reinserimento con riserva dell’aspirante docente come
di seguito indicato:
Cognome

Nome

Data Nascita

Prov.

Grad.

Serv.
Pregr.

Tit.
Acc.

Punt.
Ser.

Punt.
Tit.

Punt. Tot.

CRETELLA

Angelo

21.08.1967

VV

A019

0

24

0

0

24

Ai fini del reinserimento nella graduatoria indicata è stato considerato il punteggio
maturato all’atto della cancellazione.
Il predetto reinserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del
successivo grado di giudizio, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo. Il contratto
di lavoro eventualmente stipulato dovrà necessariamente riportare la seguente clausola “Il
presente contratto di lavoro si intende risolto in caso di esito del contenzioso, attualmente pendente,
con sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione”.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del DM 235/2014, avverso il presente provvedimento
potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
di Cosenza e Provincia
Al docente interessato
Agli AA.TT.PP. della Repubblica
Alle OO.SS. del comparto Scuola
Al sito istituzionale

Responsabile del procedimento:
Rosaria Altomare, Tel. 0984.894114, E-mail: rosaria.altomare@istruzione.it
Responsabili dell’istruttoria:
Rossella Gaudio, Tel. 0984.894131, E-mail: rossella.gaudio.cs@istruzione.it
Carmela Smurra, Tel. 0984.894113, E-mail: carmela.smurra.cs@istruzione.it
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