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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Rettifica decreto m_pi.AOOUSPLO. n. 530 del 20.02.2019 riguardante
l’inserimento a pieno titolo nelle GAE di scuola secondaria di I grado del docente
Adamo Benedetto Antonio
IL DIRIGENTE
1. VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
2. VISTA la pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il biennio 2009 – 2011, riformulate mediante l’inserimento a “pettine “ dei docenti già
inclusi in “ coda “ nelle predette graduatorie, destinatari delle favorevoli ordinanze emesse dal TAR
Lazio;
3. VISTA la sentenza del Giudice del lavoro di Enna Sezione del lavoro n. 107/2018, che ha
riconosciuto a favore del docente ADAMO BENEDETTO ANTONIO, nato il 27/01/1969 (EN), la
decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo indeterminato a partire dall’1/9/2009;
4. RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza;
5. CONSIDERATO che il docente ADAMO BENEDETTO ANTONIO, è stato incluso nelle predette
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009 – 2011,
riformulate mediante l’inserimento a “pettine “ dei docenti già inclusi in “coda“ nelle predette
graduatorie, con punti 147,00 per le classi di concorso A028 – Matematica e Scienze e AD00/sostegno
nella scuola secondaria di primo grado;
6. VISTA la segnalazione del docente ADAMO BENEDETTI ANTONIO pervenuta a questo Ufficio in data
05.03.2019 in cui evidenzia delle inesattezze;
7. CONSIDERATO che il decreto m_pi.AOOUSPLO. n. 530 del 20.02.2019 inviato alla Ragioneria
Territoriale di Pavia/Lodi e registrato al numero 1624 del 30.04.2019 riporta delle inesattezze
8. CONSIDERATO che il docente ADAMO BENEDETTO ANTONIO, alla data del 1/9/2014 risultava già
di ruolo con decorrenza giuridica ed economica nella provincia di Enna nella scuola secondaria di primo
grado classe di concorso AD00 SOSTEGNO e non A028 – Matematica e Scienze
DECRETA
per i motivi esposti in premessa, in esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro di Enna n. 107/2018, al
docente ADAMO BENEDETTO ANTONIO assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola
secondaria di primo grado, classe di concorso AD00 SOSTEGNO , con decorrenza giuridica ed economica

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.: 92528290155 - Sito internet : www.lodi.istruzione.lombardia.gov.it
pag 1

01/09/2014, viene riconosciuta la retrodatazione giuridica ed economica dell’assunzione a tempo
indeterminato a decorrere dall’1/9/2009, “fatti salvi gli esiti del giudizio d’appello”.
Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria Territoriale di Stato di Pavia/Lodi per la registrazione,
nonché all’A.T. di Caltanissetta-Enna, dove attualmente il docente risulta di ruolo, per la relativa variazione al
SIDI e all’Istituto Comprensivo "CHINNICI-RONCALLI” per l’applicazione della parte economica e giuridica.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall'ordinamento vigente.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Il dirigente
Yuri Coppi
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Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri
Tel. 0371466847
patrizia.palmeri.lo@istruzione.it

All’UST di Caltanissetta-Enna
Alla Ragioneria Territoriale Pavia/Lodi
All’Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli”(EN)
Al docente
Al Sito
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