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Prot. n. 818/C4

Pesaro, 11 marzo 2014
IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del
punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2013;
VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011 che in applicazione della legge n. 106 del 12 luglio 2011
ha modificato il D.M. 44/2011 attribuendo validità triennale alle graduatorie ad esaurimento
di cui al citato D.M. 44/2011;
VISTA la domanda di nuova iscrizione presentata in data 30/05/2011 dal candidato Cesare
Pasquale per la classe di concorso Ak77 - Sassofono
VISTO proprio decreto prot. n. 8344/C7 del 28 luglio 2011 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e
grado e del personale educativo e l’allegato elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti
richiesti;
VISTA l’esclusione della domanda del Sig. Cesare Pasquale per mancanza del titolo di abilitazione
e per inammissibilità di nuove iscrizioni ai sensi dell’art. 1 del sopra citato D.M. 44/11;
VISTA l’ Ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 2550/11 con la quale veniva accolta la domanda
cautelare a seguito di ricorso presentato dal Sig. Cesare Pasquale avverso l’esclusione dalle
graduatorie provinciali ad esaurimento;
VISTO il proprio decreto prot. n. 9127 del 5/12/2011 con il quale l’ufficio, in forza della suddetta
ordinanza, ha provveduto all’inserimento del Sig. Cesare Pasquale nella 3^ fascia delle
graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso Ak77;
VISTO che con Sentenza n. 8244/2012 il T.A.R. del Lazio ha dichiarato inammissibile il
sopracitato ricorso per difetto di giurisdizione;
VISTO il proprio decreto prot. n.1121 del21/03/2013 con il quale in esecuzione delle sopra citata
sentenza il Sig. Cesare Pasquale è stato depennato dalla 3^ fascia delle graduatorie
provinciali ad esaurimento per la classe di concorso Ak77;
VISTO il D.M. 53 del 14 giugno 2012 che, in applicazione all’art 14 della legge 24 febbraio 2012,
n.14, ha consentito nuove inclusioni in una fascia aggiuntiva alla terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento ed ha fissato le cadenze temporali per l’inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e l’inserimento delle riserve;
CONSIDERATO che il sig. Cesare Pasquale ha conseguito il titolo di abilitazione per al classe di
concorso Ak77 – Sassofono in data 11/06/2011 presso il Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” di Benevento” con la votazione di 98/100;
CONSIDERATO che la sentenza del T.A.R. del Lazio relativa all’inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione con il conseguente depennamento del Sig. Cesare Pasquale dalla 3^
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fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento, è stata emessa dopo la scadenza di
presentazione delle domande di inserimento nella 4^ fascia aggiuntiva;

RITENUTO che in caso di antecedente data di emissione della sentenza, il Sig. Cesare Pasquale, ai
sensi dell’art. 1 del sopra citato D.M. 53/2012, avrebbe avuto titolo per l’inserimento nella
4^ fascia aggiuntiva delle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso
Ak77 – Sassofono;
VISTA l’istanza inoltrata a questo Ufficio in data 20/02/2014 con la quale il Sig. Cesare Pasquale
motiva e richiede l’inserimento nella 4^ fascia aggiuntiva delle graduatorie provinciale ad
esaurimento per la classe di concorso AK77 – Sassofono;
DECRETA
Il Sig. CESARE PASQUALE, nato a Benevento (BN) il 10/12/1988, è inserito nelle 4^ fascia
aggiuntiva delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento di contratti a tempo
indeterminato e determinato per la classe di concorso AK77 – Sassofono con la seguente posizione
e punteggio:
Pos.

2

abilitazione

6

Titoli culturali

11

Titoli artistici

22

totale
39

L’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento produce effetti nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 1^ fascia dove i dirigenti scolastici interessati dovranno provvedere
manualmente all’inclusione del docente con lo stesso punteggio sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 10 – comma 4 – del D.M. 44/11, avverso il presente decreto possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento

IL DIRIGENTE
f.to Carla Sagretti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993



Al Sig. Cesare Pasquale
Via Bagnara n. 43
82011 Airola Bari
e.mail: pasqualecesare@hotmail.it
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Alle OO.SS. della provincia
Al sito dell’Ufficio

EM
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