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U.O.A. 2 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
                                                                             
  
 
VISTO il D.M. n. 44 del 12.5.2011, così come successivamente modificato dal D.M. n. 47 del 

26/05/2011, recante termini e modalità per l’aggiornamento del punteggio, scioglimento delle 

riserve e trasferimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/1014; 

VISTO il D.M. n. 53 del 14/06/2012 recante disposizioni relative alle nuove inclusioni nelle graduatorie 

ad esaurimento, l’iscrizione a pieno titolo per i docenti già iscritti con riserva, l’iscrizione negli 

elenchi del sostegno per coloro che conseguivano il titolo entro il 30 giugno 2012, l’inserimento 

negli elenchi per i beneficiari alla riserva dei posti e la priorità nella scelta della sede per 

coloro che hanno titolo a beneficiarne ai sensi degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92; 

VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente, per le nomine a 

tempo indeterminato ed a tempo determinato, pubblicate con decreto prot. n. 2192/1/C10 di 

data 24/7/2012; 

VISTO il ricorso di data 14/11/2011 prodotto dalla Prof.ssa Susini Elisa avverso la graduatoria ad 

esaurimento relativa alla classe di concorso A048 per gli anni scolastici 2011/2014, nei 

confronti del Prof. Cella Salvatore; 

VISTA la sentenza n. 547/12  del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di  Pisa che dichiara il diritto 

della ricorrente ad essere collocata al primo posto nella precitata graduatoria ad esaurimento 

per classe di concorso A048;  

RITENUTO di dover dare esecuzione a detta sentenza; 
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                                                                                                    DISPONE 

 

Per effetto ed in esecuzione della sentenza n. 547 del 10/7/2012 del Giudice del Lavoro presso il tribunale 

di Pisa la candidata Susini Elisa nata il 15/7/1977 (PI) viene inserita al posto n.1 della graduatoria 

provinciale ad esaurimento per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 per i contratti a tempo 

indeterminato e determinato per la classe di concorso A048 Matematica Applicata con riserva di 

esaminare la parte motiva della sentenza e con riserva di eventuale esito positivo di impugnazione 

 

 

                                                                                                                  LA DIRIGENTE 
                                                                                                                      Maria Alfano 
 
 


