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IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs.vo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA l’O.M. n.91 del 30.12.2004 di indizione dei concorsi per soli titoli del personale ATA per
inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti previste dall’art. 554 del
D.Lgs.vo n. 297/94;
VISTO il D.D.G. prot. n. 7788 del 02.03.2005 di indizione del concorso per soli titoli per l’aggiornamento e
l’integrazione della graduatoria provinciale permanente dell’area “B”, profilo professionale di
Assistente Tecnico;
VISTO il Decreto prot. n. 3128 del 13.05.2005 con il quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “G.G. Adria” di Mazara del Vallo ha rettificato, in autotutela amministrativa,
la graduatoria di Istituto di III Fascia per il conferimento delle supplenze temporanee di
Assistente Tecnico Area AR02- AR08, attribuendo al Sig. MANGIARACINA Giacomo punti
18,25 anziché 12,95;
VISTO il Decreto prot. n. 10455 del 24.05.2005 con il quale il Sig. Mangiaracina Giacomo nato il 12.03.1952
(TP) è stato escluso dalla partecipazione al concorso per l’accesso al profilo
professionale
di
assistente Tecnico dell’area “B” del personale ATA per mancanza del requisito del servizio di 24
mesi anche non continuativi;
VISTO il Decreto prot. n. 3354 del 21.06.2005 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva prevista
dal sopra citato Bando di concorso prot. n. 7788 del 2.03.2005;
VISTO il ricorso al TAR Sicilia n. 1562/05 proposto dal Sig. Mangiaracina nei confronti del MIUR;
VISTA l’Ordinanza n. 764/2005 del 10.07.2005 con la quale il TAR Sicilia, nelle more della definizione del
ricorso giurisdizionale proposto dal Sig. Mangiaracina Giacomo, accoglie la richiesta di sospensione
del provvedimento impugnato con il succitato ricorso n. 1562/05;
VISTO il Decreto prot. n. 17222 del 25.07.2005 con il quale il Dirigente del Centro Servizi
Amministrativi, in esecuzione della sopra citata Ordinanza n. 764 del 2005, a parziale rettifica del
sopra citato provvedimento
prot. n. 3354/1 del 21.06.2005, ha inserito il Sig. MANGIARACINA
Giacomo al posto
n.36 bis con un punteggio totale di 28,40;
VISTA la sentenza n. 581/2014 del 10.12.2014, con la quale il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglie integralmente il ricorso sopra citato;
VISTA la sentenza n. 582/2017 del 29.06.2017 con la quale la Corte di Appello di Palermo, in riforma della
sentenza impugnata n. 581/2014, pronunciata dal
Tribunale di Trapani in data 10.12.2014,
ha rigettato la domanda proposta da MANGIARACINA Giacomo nei
confronti del MIUR;
VISTO il Decreto prot. n. 12185/P del 20.06.2011 con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali
definite del profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
VISTA la nota del MIUR prot. n.8654 del 28.02.2017 con la quale sono stati indetti i concorsi per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area “A e B” del personale ATA – per
l’a.s. 2016/17;
VISTI
i Decreti prott. nn. 6134 e 6138 del 7.03.2017 con i quali il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia ha bandito, per l’a.s.2016/17, i concorsi relativi rispettivamente
al profilo
professionale di Assistente Tecnico e al profilo professionale di Collaboratore
Scolastico;
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VISTO il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 8149 del 14.07.2017 con il quale sono state approvate le
graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli personale A.T.A. per
l’anno scolastico 2016/2017 di cui all’art. 554 del D.Lvo n. 297/94, utili per le nomine a tempo
indeterminato e determinato per l’a. s. 2017/18;
VERIFICATO che il Sig. Mangiaracina Giacomo, nelle more della sentenza della Corte di Appello adita da
quest’Ufficio, nelle predette graduatorie provinciali permanenti risulta inserito con riserva, nel
profilo di Assistente Tecnico, al posto n. 5 con punti 72,75 e, nel profilo di Collaboratore
Scolastico, al posto n. 116 con punti 27,79;
TENUTO CONTO che occorre dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
582/2017
DECRETA
In esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 582/2017, pubblicata il
26.07.2017, RG n. 569/2015, il Sig. Mangiaracina Giacomo, nato il 12.03.1952 (TP), viene escluso, con
effetto immediato, dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n.
297/94 del concorso per soli titoli a. s. 2016/17, utili per le nomine a tempo indeterminato e determinato
per l’a. s. 2017/18, pubblicate e rese definitive con Decreto di quest’Ufficio prot. n. 8149 del 14.07.2017,
relative ai profili professionali di Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico.
I Signori Dirigenti Scolastici sono invitati ad apportare le dovute rettifiche alle proprie graduatorie
di Istituto di I fascia.
Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993









AL SIG. MANGIARACINA GIACOMO A.R.
Proprio recapito
91026 Mazara del Vallo
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per la Sicilia – Direzione Generale
PALERMO
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine
e grado della Provincia
LORO SEDI
All’Ufficio del Contenzioso
SEDE
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
della Scuola
LORO SEDI
AL SITO WEB DELL’UFFICIO
SEDE

Responsabile del procedimento: il funzionario Sig.ra Catia Isotta La Franca Tel.0923599257 e-mail catia.lafranca.tp@istruzione.it
L’addetto all’istruttoria: Sig.ra Angela Messina Tel. 0923599256 e-mail angela.messina.tp@istruzione.it
L'addetto all'istruttoria: Sig. Giuseppe Modica Tel.0923599253 e-mail giuseppe.modica.tp@istruzione.it

