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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 42 del 08.04.2009, relativo all’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 

 
VISTO il proprio decreto prot.n. 13501 del 30/07/2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 14167 del 17/08/2009, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

dei docenti iscritti in “coda” per l’anno scolastico 2009/10, ai sensi del suindicato D.M. 42/09;  
 
VISTO il ricorso RG n. 9881/2012 presentato da SALVATORE LICCIARDELLO (02/10/73, CT), docente 

precario in servizio presso l’IS K. Woityla di Catania, con il quale il ricorrente chiedeva l’inserimento 
a pieno titolo nelle graduatorie di sostegno di Parma, scuola secondaria di 2° grado – Area AD04 e 
non in coda alle graduatorie, come previsto dalla normativa vigente per i trasferimenti da fuori 
provincia; 

 
PRESO ATTO che, nelle more del giudizio di merito, SALVATORE LICCIARDELLO (02/10/73, CT),  è stato 

immesso in ruolo ai sensi della L. 107/2015, nella scuola secondaria di 1° grado posto sostegno con 
decorrenza  giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/07/2016, titolare nel corrente a.s. presso 
la scuola media “Klearchos” di Reggio Calabria e in assegnazione provvisoria A Catania SM di S. 
Giorgio; 

 
VISTA la sentenza n. 1076/2019 del Tribunale di Catania – sezione Lavoro, che dichiara “…il diritto di 

Salvatore Licciardello ad essere inserito a pettine in aderenza al suo punteggio (punti 127) e non in 
coda nella graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia di Parma relativa alla classe di 
concorso elenco sostegno AD04,…, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle 
graduatorie definite valide per il biennio 2009/2011”; 

 
VISTO in particolare che la sopracitata sentenza “…Ordina all’amministrazione scolastica convenuta di 

riconoscere…il diritto all’assunzione a tempo indeterminato…fin dal primo settembre 2010, con ogni 
conseguenza sia giuridica che economica…”; 

 
RITENUTO OPPORTUNO dover dare esecuzione alla sentenza n. 1076/2019, assegnando una sede di 

titolarità tra quelle risultanti vacanti dopo le procedure di mobilità relative all’a.s. 2018/19;  
 

DISPONE 
 

Art.1 In esecuzione della sentenza n. 1076/2019 del Tribunale di Catania – sezione Lavoro, al docente 
LICCIARDELLO SALVATORE (02/10/73, CT), viene riconosciuto  il diritto “…ad essere inserito a 
pettine in aderenza al suo punteggio (punti 127) e non in coda nella graduatoria provinciale ad 
esaurimento della provincia di Parma relativa alla classe di concorso elenco sostegno AD04,…, con 
decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definite valide per il biennio 
2009/2011”; 
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Art.2 Per effetto dell’inserimento di cui all’art.1 il docente LICCIARDELLO SALVATORE (02/10/73, CT), 

viene individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno 
scuola secondaria di 2° grado (ex Area AD04 - classe di concorso A048) con titolarità presso l’IS 
Gadda di Fornovo codice meccanografico PRIS00800P con decorrenza giuridica ed economica dal 
01/09/2010; 

 
Art.3 Il presente dispositivo viene trasmesso, per gli eventuali adempimenti di competenza relativi 

all’esecuzione del medesimo, all’Ambito territoriale di Reggio Calabria, in quanto provincia di 
precedente titolarità del docente, nonché all’Ambito Territoriale di Catania in quanto provincia di 
assegnazione provvisoria nel corrente a.s.. Avverso il provvedimento è esperibile impugnativa nei 
termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
All’Albo       Sede 
Al docente Licciardello Salvatore    email 
Agli Ambiti Territoriale di Reggio Calabria e Catania  LL.SS. 
Alle OOSS del Comparto scuola    LL.SS. 
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