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Prot. n. 144                                             Ravenna,  18/01/2016 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 

(già Permanenti) del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3993 del 22/08/2014 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive 2014-2017 ed i 

relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTA 

 

la domanda di inserimento nelle  Graduatorie ad Esaurimento del personale 

docente ed educativo per gli aa.ss. 2014/2017 della  docente Carabellese Maria 

Grazia  pervenuta in questa amministrazione in data 03/05/2014; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 5445/2015, con la quale il Consiglio di Stato, in 

accoglimento del ricorso n. 8441/2015, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza 

del Tar Lazio-Roma n. 3800/2015 e ha disposto l’inserimento con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti, tra i quali CARABALLESE MARIA 

GRAZIA nata a Napoli   il 26/08/1979; 

RITENUTO pertanto di dover adempiere all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e di 

procedere agli opportuni inserimento con riserva; 

 

DISPONE 

 

che la docente, quali CARABALLESE MARIA GRAZIA nata a Napoli   il 26/08/1979,  sia inclusa nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014-2017, per nomine a 

tempo indeterminato e determinato, con il punteggio sotto indicati: 

 

Graduatoria punteggio 

AAAA 15 

EEEE 28 

 

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Agostina Melucci (*) 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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