Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VI–Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce

Prot. n. 7976

Lecce, 14 settembre 2015

Il Dirigente
Vista l’Ordinanza del Giudice del Lavoro di Lecce del 14.7.2015, notificata a questo Ufficio in data
24.7.2015, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare presentato dalla sig.ra Coluccia
Roberta, ordinava al M.I.U.R. di considerare, ai fini giuridici ed economici, ricadenti nel
rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi tra l’Istituto Comprensivo Polo 2 di
Casarano nell’anno scolastico 2013-2014 anche i giorni compresi dal 23.12.2013 al 6.1.2014
e dal 18.4.2014 al 28.4.2014, nonché i giorni 1.5.2014, 4.5.2014 e 2.6.2014 e di assegnare alla
stessa il conseguente punteggio ai fini delle graduatorie;
Visto il provvedimento prot. n. 4252 del 31.7.2015 del dirigente dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di
Casarano con il quale, in osservanza della suddetta Ordinanza del Giudice, ha disposto il
riconoscimento giuridico ed economico alla sig.ra Coluccia Roberta dei periodi suindicati;
Considerato che nella domanda di aggiornamento a.s. 2013-14 delle graduatorie permanenti del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94, profilo
di collaboratore scolastico, alla signora Coluccia Roberta è stato riconosciuto un servizio pari
a mesi 6 (sei) e giorni 12 (dodici) che da diritto a punti 3,00 (tre);
Considerato che nella domanda di aggiornamento delle stesse graduatorie a.s. 2014-15 alla stessa
signora Coluccia Roberta è stato riconosciuto un servizio pari a mesi 10 (dieci) e giorni 6 (sei)
che da diritto a punti 5,00 (cinque);
Considerato che, in ottemperarnza della Sentenza di cui sopra, occorre assegnare alla signora
Coluccia Roberta il conseguente punteggio ai fini delle graduatorie;
decreta
In esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce del 14.7.2015, e
condizionatamente all’esito dell’udienza del 18.03.2016, già fissata per la decisione a cognizione
piena, nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi
dell’art. 554 del D.Lvo 297/94, profilo di collaboratore scolastico, alla signora Coluccia Roberta,
nata a Matino l’8 novembre 1963 sono riconosciuti, relativamente all’a.s. 2013-14, ulteriori giorni
15 (quindici) e, relativamente all’a.s. 2014-15, ulteriori giorni 13 (tredici).
Di conseguenza, il punteggio ai fini della graduatorie permanenti, profilo di collaboratore
scolastico, risulta variato nel modo seguente:
A.s. 2013-14: mesi 6 e giorni 12 + ulteriori giorni 15 = m. 6 e gg. 27
+ punti 0,50;
A.S. 2014-15: mesi 10 e giorni 13 + ulteriori giorni 13 = m.10 e gg. 10
+ punti 0,50.
Pertanto, la posizione in graduatoria della signora Coluccia Roberta viene rettificata nel modo
seguente:
A.S. 2013-14: dal posto n. 103 con punti 59,50 al posto n. 100 bis con punti 60,00, precedenze QR, figli 2;
A.S. 2014-15: dal posto n. 95 con punti 64,50 al posto n. 90 bis con punti 65,50, precedenze Q-R,
figli 2, lodevole servizio.
Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro
Il Dirigente
Vincenzo Nicolì
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs n.39/93,
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