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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
VISTA

la legge 03/05/1999 n. 124;
la L. 143/04 ed in particolare l’art. 1 comma 1/bis che dispone “dall’anno
scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione
della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi”;
VISTA
la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare l’art. 1 c. 605 lett. c, che ha
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il DM n. 506 del 19 giugno 2018 – “aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico
2014/17 e prorogate fino all’a. s. 2018/19, ai sensi della L.ge 25 febbraio 2016 n. 21 –
operazioni di carattere annuale “;
CONSIDERATO che, dall’a. s. 2008/09, la docente CROCCO Rosaria non ha presentato
istanza di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, come disposto
dalla succitata legge;
VISTA
la sentenza n. 1803/2018 emessa, su ricorso R.G. n. 170/2018, dalla Corte di
Appello di Catanzaro – sez. Lavoro, con la quale è stato riconosciuto, alla
ricorrente citata, già cancellata definitivamente per non aver prodotto
domanda di aggiornamento, il diritto ad essere reinserita nelle graduatorie
stesse, con il punteggio maturato all’atto della cancellazione, e di essere
inclusa negli elenchi degli orfani per causa di lavoro;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza citata;
ACQUISITI i dati dal SIDI;
DISPONE
per i motivi citati in premessa, il reinserimento a pieno titolo della sig.ra CROCCO
Rosaria, nata il 02/06/1972 (EE), nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria
della provincia di Cosenza come da prospetto di seguito riportato:
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Cognome e nome

CROCCO
Rosaria

Data di nascita
e provincia

cdc

02/06/1972 EEEE
(EE)

Anno
inserimento

Punteggio

NOTE

18

Inserimento negli
elenchi degli orfani
per causa di lavoro

2018

Il punteggio e la conseguente posizione nella graduatoria saranno determinati con
la successiva elaborazione e ripubblicazione delle GaE.
I Dirigenti Scolastici inseriranno la docente in oggetto nelle graduatorie di istituto
di prima fascia, personale docente di scuola primaria, secondo i dati sopra riportati.
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.
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.

Responsabili dell’istruttoria:
Rossella Gaudio, Tel. 0984.894131, E-mail: rossella.gaudio.cs@istruzione.it
Patrizia Reda, tel: 0984.894125 e-mail: patrizia.reda@istruzione.it

Alla sig.ra CROCCO Rosaria
crocco.rosaria@virgilio.it
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
di Cosenza e Provincia
All’USR Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
Alle OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI
Al sito istituzionale
SEDE
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