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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 1684 del 26/04/2016 con il quale, in esecuzione 

delle Ordinanze del Consiglio di Stato n. 878/2016 e n. 879/2016 in cui il Collegio 

conferma integralmente quanto statuito con i decreti monocratici del 

15/02/2016 n. 500 e n. 501,  si è provveduto all’inserimento nelle Graduatorie ad 

esaurimento dei docenti interessati “con titolo alla stipula di contratti a tempo 

determinato e indeterminato limitatamente ai posti eventualmente ancora 

disponibili in esito alle operazioni del piano straordinario di assunzioni di cui alla 

Legge 107/2015”; 

RITENUTO avvalendosi dei poteri di auto-tutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., nel 

protrarsi delle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito di 

dover adeguare la posizione dei docenti ricorrenti nelle graduatorie vigenti; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato 

n. 878/2016 e n. 879/2016 in cui il Collegio conferma integralmente quanto statuito con i 

decreti monocratici del 15/02/2016 n. 500 e n. 501 e nelle more della definizione del giudizio 

di merito che potrebbe annullare o rettificare il presente provvedimento, i sotto elencati 

docenti, in relazione alla posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo Ambito territoriale, pur conservando 

l’inserimento con riserva in tali graduatorie, hanno titolo alla stipula di contratti a tempo 

determinato e indeterminato, non disciplinati dalla legge n. 107/2015. Gli effetti di questi 

ultimi saranno risolutivamente condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del 

contenzioso pendente: 
 

Cognome 

e nome 

Dati 

nascita 

Graduatoria Punti 

DADDIEGO FEDERICA MT 06/06/1974 INFANZIA  17 

   PRIMARIA  83 

DE MICHELE ALESSANDRO RA 12/05/1977 PRIMARIA 20 

DI GIUSEPPE GELTRUDE SA 31/01/1964 INFANZIA 14  

   PRIMARIA  110 

FIGINI NICOLO’ RA 22/05/1977 INFANZIA 15  

   PRIMARIA  97 

FILANNINO GRAZIA BT 30/08/1979 INFANZIA  13 

   PRIMARIA  13 

LEOCATA MARIA CT 19/04/1982 INFANZIA 11  

   PRIMARIA  15 
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MARASCO ANGELA BR 14/02/1981 INFANZIA  14 

   PRIMARIA  26 

MARINI LAURA RA 24/12/1983 INFANZIA  14 

   PRIMARIA  46 

MENGHI AGNESE RA 12/09/1979 PRIMARIA 124 

MINGAZZINI ELISA RA 16/05/1983 INFANZIA  15 

   PRIMARIA 129 

MONTONERI MARIACRISTINA SR 22/08/1981 INFANZIA 18  

   PRIMARIA 67  

PAPPALARDI GRAZIA BA 29/09/1961 INFANZIA  13 

   PRIMARIA  13 

 

Relativamente alle graduatorie definitive di I fascia d’Istituto delle Istituzioni 

Scolastiche già scelte per gli incarichi a tempo determinato, qualora gli interessati si 

collochino in posizione utile per il conferimento di una supplenza, l’individuazione e la 

stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli stessi 

del riferimento alla condizione risolutiva seguente: “il presente contratto è concluso in 

esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del 

giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale: 

www.ra.istruzioneer.it  

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali 

integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.     

 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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