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IL DIRIGENTE 
 

VISTO Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle 
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94; 

VISTA La legge n. 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale; 

VISTO Il D.M. n. 235 del 01/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto l'aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017; 

VISTI Il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3552 del 30/08/2016 e il successivo 
provvedimento di rettifica alle GaE prot. n. 3769 del 08/09/2016, con i quali sono 
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli aa.ss. 2014/15 
e 2015/16; 

VISTO Il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad 
Esaurimento – operazioni di carattere annuale; 

VISTO Il Decreto del TAR del Lazio n. 05085/2016 che dispone “l’iscrizione con riserva dei 
ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza”; 

PRESO ATTO 

 

Del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sui giudizi di ottemperanza 
promossi per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato cautelare che dispone, 
fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare 
all'esito del giudizio di merito, che coloro nei cui confronti siano state emesse 
ordinanze cautelari favorevoli possano essere destinatari di proposte di assunzione a 
tempo determinato e/o indeterminato, in relazione alla posizione occupata nelle 
relative graduatorie; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al sopracitato Decreto Cautelare; 

                                                                                    DISPONE 
 
le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola primaria e infanzia compresi gli 
elenchi allegati pubblicati con Decreto prot. n. 3552 del 30/08/2016 sono così integrati: 
 

Cognome Nome Data di N. 
cl 

concorso 
Punti 

 
cl 

concorso 
Punti 

 

GIARRUSSO 
LAONARDA 

EVA 
14/08/1983 AA 17 EE 47 

DE SPIRITO GIANNA 21/11/1971 AA 33 EE 135 

DE STEFANO ANNAMARIA 20/03/1970 AA 120 EE 0 
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Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito negativo di un eventuale gravame. 
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i rimedi  
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 

Il Dirigente 
Agostina Melucci 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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