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                                                          IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota ministeriale n. 41712 del 31/12/2015 relativa alla causa De Siena Costantino 

            ed altri (R.G. 763/2015), con la quale si comunica che il Commissario ad acta, Dott.ssa  

            Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione  con  

            lettera prot. n. A00DPIT R.U. n. 2906 del 29/12/2015 ha trasmesso al MIUR il provvedi- 

            mento con il quale il giudice di Bolzano, a seguito dell’udienza del 22/12/2015  ha fornito  

            le istruzioni per l’esecuzione delle ordinanze cautelari del 10 e 24 agosto 2015;    

 

VISTA la precedente nota del Commissario ad acta, Dott.ssa Rosa De Pasquale, con la  

           quale attraverso il MIUR, in data 1012/2015, viene chiesto agli UU.SS.RR. tutti gli  

           adempimenti necessari all’immissione in ruolo del personale docente individuato nella    

           tabella, ( per quanto riguarda la provincia di Savona n. 1 posto sulla classe di concorso  

           A346 ) e di non nominare supplenti sui posti utilizzabili in ruolo dei ricorrenti; 

 

CONSIDERATO che a seguito di questa nota, questo Ufficio ha accantonato n, 1 posto sulla 

          classe di concorso A346 , disponibile all’esito del completamento del piano di assunzioni 

          previsto dalla legge 107/2015 presso l’IIS di Cairo M.tte; 

 

                                                              DECRETA 

    

LA prof.ssa SCARDULLO MARIA GIUSEPPA, nata a Enna il 03/09/1965 e residente in 

Nissoria (EN), Contrada Corvo, viene nominata in ruolo a tempo indeterminato 

nella fase c) della legge n. 107/2015 presso l’ISS di Cairo M. tte per la classe di concorso A346 

con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica dall’11/01/2016. 

Il contratto di lavoro verrà stipulato dall’istituzione scolastica con la seguente dicitura, come da  
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apposita indicazione ministeriale: ” il presente contratto viene stipulato in esecuzione delle 

ordinanze cautelari del 10 e 24 agosto 2015 e lo stesso potrà essere risolto a seguito 

successiva sentenza sfavorevole alla docente ricorrente.” 

 

                                                                           

 

 IL  DIRIGENTE 

Aureliano DERAGGI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 

non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 
 

      
 

Alla Dott.ssa Rosa DE PASQUALE, Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione - ROMA 

Al MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 

Generale per il personale scolastico – ROMA 

All’Ufficio Scolastico Regionale – GENOVA 

All’IIS di Cairo Montenotte - SEDE   

Al sito WEB - SEDE 

     

 


