Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.gs. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DDG n. 1546 del 7/11/2018 con il quale il MIUR ha bandito il concorso straordinario per il
reclutamento del personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno;
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VISTA la nota n. 35174 del 31/7/2019 con la quale il MIUR ha fornito istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il decreto prot. n. 2384 dell’1/8/2019 di USR Lombardia relativo alla ripartizione del
contingente per le assunzioni a.s. 2019/2020;
VISTO il provvedimento prot. n. 15658 del 7/8/2019 relativo all’esito delle operazioni di
assegnazione della provincia ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria della scuola primaria –
posto comune ex DDG 1546/2018;
CONSIDERATO che con il provvedimento succitato USR Lombardia ha disposto l’accantonamento
del posto, in attesa della verifica della documentazione di cui alla legge 68/1999, per la candidata
MORABITO Annunziata Maria, nata a Locri il 28/9/1983 – pos. 5630 punti 33,50 riserva N
VISTA la legge 68/1999;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 5657 del 24-09-2019 con il quale quest’Ufficio, a seguito
dell’esame della documentazione prodotta dall’interessata, ha disposto il disaccantonamento del
posto assegnato alla candidata Morabito Annunziata Maria, per mancanza dei requisiti previsti per
la fruizione dei benefici della legge 68/1999;
VISTO il Dispositivo della sentenza N. R.G. 2019/2357 del 17 giugno 2020 del Giudice del
Lavoro del tribunale Ordinario di Monza che testualmente

recita:

“dichiara il diritto della

ricorrente Morabito Annunziata Maria all’assunzione mediante stipula del contratto a tempo
indeterminato per l’a.s. 2019/2020, con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2019, quale
riservista, con assegnazione alla provincia di Como classe di concorso EEEE; ordina la parte
resistente di provvedere all’assunzione dell’istante alle condizioni sopra indicate”.
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza succitata;
ACQUISITE le preferenze di sede espresse dall’interessata;
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DISPONE
L’assegnazione di sede alla candidata Morabito Annunziata Maria nata a Locri il 28/9/1983, inclusa
nella graduatoria del concorso straordinario di insegnante di scuola primaria, ex DDG 1546/2018,
pos. 5630, punti 33,50 riserva N
SEDE assegnata: CANTU' B. MUNARI VIA DE GASPERI – COEE838014 - (IC CANTU’ 2)

Il dirigente della predetta istituzione scolastica provvederà a stipulare il contratto di lavoro
a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2019- classe di
concorso EEEE.
Al contratto dovrà essere apposta la clausola seguente: “Il presente contratto si intende
condizionato alla completa definizione, fino al passaggio in giudicato, del contenzioso in atto”.

IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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