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0 

Oggetto: Adozione Graduatoria Generale Definitiva per conferimento supplenze nelle scuole 
dell'infanzia comunali triennio scolastico 2014/2017. 



Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa proposta di determinazione si rassegna la 
seguente relazione: 

VISTO 
il Decreto del MIUR n. 235 del 1.4.2014 con i l quale è stato disposto raggiomamento delle 
graduatorie ad esaurimento per i l personale docente ed educativo valevoli per i l triermio scolastico 
2014/2017. 

CONSIDERATO 
che ai sensi dell'art.H dell'Allegato 10 del vìgente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
denominato "Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia", "La graduatoria 
per il conferimento delle supplenze annuali, temporanee e di sostegno ai soggetti diversamente abili 
nelle scuole dell'infanzia comunali è ordinata, tra coloro che ne fanno domanda, sulla base del 
punteggio conseguito e del posto occupato nella corrispondente graduatoria definitiva delle 
supplenze nelle scuole dell'infanzia statali e degli elenchi di sostegno scuola dell'infanzia, 
pubblicata dall 'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo ". 

TENUTO CONTO 
che, ai sensi dell'art. 17 della medesima Disciplina, possono presentare istanza per rinseriraento 
nella Graduatoria Generale per il conferimento delle supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali, 
solo coloro che ''siano inclusi nella Graduatoria definitiva delle supplenze nelle scuole dell 'infanzia 
statali, pubblicata dall 'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo "; 

CONSIDERATO 
che a far data dal 20/06/2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Palermo 
l'Avviso per la presentazione, dalla data del 20/06/2014 ed entro i l 09/07/2014, delle domande per 
l'inserimento nella Graduatoria Generale per i l conferimento delle supplenze nelle Scuole 
dell'Infanzia Comunali per i l triermio scolastico 2014/2017. 

PRESO A T T O 
che sono pervenute presso PUfficìo Servizi per l'Infanzia n° 390 istanze, entro i l termine ultimo del 
09/07/2014, previsto nell'Avviso; 

PRESO A T T O 
dei Decreti n° 8146 e 8737 rispettivamente del 28/08/2014 e del 10/09/2014 con i quali l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo ha provveduto 
alla pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il 
trennio scolastico 2014/2017; 

VISTI 
i Decreti n^ 9094 del 22/9/2014, n. 9289 del 29/09/2014 e 9514 del 07/10/2014 con i quali l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo ha provveduto 
ad apportare le rettifiche alle Graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente per i l 
triennio scolastico 2014/2017; 

VISTO 
che l'art. 15 della predetta "Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia" 
relativa al titolo preferenziale di precedenza "Categoria A" riservato agli insegnanti che hanno 
prestato servìzio per 360 giorni in qualità di supplente nelle scuole dell'infanzia comunali, nel 



Avviso, non può trovare applicazione in quanto nessun incarico di supplenza nelle scuole 
dell'infanzia comunali è stato affidato nel triennio in questione a causa del divieto assoluto per i l 
Comune di Palermo di procedere ad assunzioni "a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia 
contrattuale" per l'inderogabilità delle cogenti norme finalizzate al contenimento della spesa del 
personale, nel superiore interesse del coordinamento della finanza pubblica; 

PRESO A T T O 
che con Determina Dirigenziale n. 453 del 25/11/2014 è stata adottata la graduatoria generale 
provvisoria per i l conferimento delle supplenze nelle scuole dell'infanzia e non sono pervenuti, 
entro i termini previsti dall'articolo 19 comma 1 "Disciplina delle U.D.E. e del personale della 
Scuola dell'Infanzia" ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO 
che l'articolo 19 comma 2 della "Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia" 
dispone che decorsi i tempi previsti, per i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria l'Ufficio 
Servizio per l'Infanzia procede alla formulazione e pubblicazione della graduatoria definitiva. 

RITENUTO 
opportuno rimodulare la succitata graduatoria estrapolando i primi 9 insegnanti, che farmo parte di 
coloro (dal n. 1 al n. 14 utilmente collocati nella graduatoria definitiva ad esaurimento del personale 
docente triennio 2014/2017 USP di Palermo) nei confronfi dei quali l'Ufficio Scolastico Provinciale 
di Palermo ha provveduto alla stipula dei contratti di assunzione a tempo indeterminato. 

Per quanto sopra si propone di: 
• Adottare la Graduatoria generale definitiva per i l conferimento delle supplenze nelle Scuole 

0 dell'Infanzia Comunali, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, formulata, ai sensi dell'art.H della vigente 
Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia, di cui all'Allegato 10 del 
vigente R.U.S., in conformità ai punteggi conseguiti e ai posti occupati da coloro che hanno 
presentato regolare istanza e ai sensi dell'art. 17 della predetta disciplina, nella 
corrispondente Graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente, valida per i l 
triennio scolastico 2014/2017, pubblicata dall'Ufficio Scolastìco Provinciale di Palermo; 

• Approvare l'allegato elenco degli esclusi (n°51), per mancanza del requisito previsto 
dall'art. 17 della predetta Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia -
Allegato 10 del R.U.S. ; 

• Pubblicare per 15 giorni la predetta graduatoria e l'elenco degli esclusi all'Albo Pretorio, sul 
sito istituzionale del Comune di Palermo e presso la Sede dell'Area della Scuola e Realtà 
dell'Infanzia, Vìa Notarbartolo n° 21/A; 

• Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso entro 60 
giorni dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120 giorni presso il Presidente della Regione 
Sicilia. 

I L FUNZIONARIO AMM.VO 



I L DIRIGENTE 

Visto il D.lgs n. 297 del 16/04/2014; 
Visto il Decreto del MIUR n. 235 del 1.4.2014; 
Vista la vigente Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia - Allegato 10 
del R.U.S.; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

• Adottare la Graduatoria generale definitiva per i l conferimento delle supplenze nelle Scuole 
dell'Infanzia Comunali, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, formulata, ai sensi dell'art. 14 della vigente 
Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia, di cui all'Allegato 10 del 
vigente R.U.S., in conformità, ai punteggi conseguiti e ai posti occupati da coloro che haimo 
presentato regolare istanza e ai sensi dell'art. 17 della predetta disciplina, nella 
corrispondente Graduatoria ad esaurimento definitìva del personale docente, valida per il 
triennio scolastico 2014/2017, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo; 

• Approvare l'allegato elenco degli esclusi (n°51) per mancanza del requisito previsto dall'art. 
17 della vigente Disciplina delle U.D.E. e del personale della Scuola dell'Infanzia - Allegato 
10 del R.U.S. ; 

• Pubblicare per 15 giorni la predetta graduatoria e l'elenco degli esclusi all'Albo Pretorio, sul 
sito istituzionale del Comune di Palermo e presso la Sede dell'Area della Scuola e Realtà 
dell'infanzia. Via Notarbartolo n° 21/A; 

• Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso entro 60 
giorni dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120 giorni presso il Presidente della Regione 
Sicilia. 

I L Dimra^NTE 
(D.ssa Maria'^nla Fìasconaro) 


