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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha   

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 42 del 08.04.2009 concernente l’integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2009/2010 e 2010/2011; 

VISTO il D.M. n. 44 del 12.05.2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014; 

VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il DM n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento 

delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il 

Triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio Decreto n. 3453 del 15.07.2021 con cui sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022; 

PRESO ATTO della sentenza con cui il Tribunale di Vibo Valentia-sezione lavoro e previdenza-

in data 15.12.2021, pronunciandosi sul ricorso proposto dal docente Pagano 

Antonio nell’ambito del procedimento R.G. n. 973/2021, “ previa disapplicazione 

del D.M. n. 235 del primo Aprile 2014, condanna il Ministero dell’Istruzione … al 

reinserimento di parte ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento della 

Provincia di Vibo Valentia, relativamente al triennio 2009/2011, per la classe 

concorsuale oggetto della domanda amministrativa rimasta priva di riscontro”; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale sopra menzionato 

disponendo il reinserimento del succitato docente nelle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Vibo Valentia, relativamente al triennio 2009/2011, 

per la classe di concorso A021; 
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DISPONE 

 

Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, il reinserimento del docente Pagano Antonio, nato il 

05.10.1966, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Vibo Valentia, relativamente al 

triennio 2009/2011, per la classe di concorso A021, posizione n.1, punteggio totale 32.  

Art.2. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risulta 

eventualmente inserito il docente, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di 

istituto, ripristinando la relativa posizione in I fascia.  

Art. 3. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

                                                                                                                      

 

IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 
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