
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio Scolastico Regionale per la Campania    

Ufficio XII  Ambito Territoriale   di AvellinoUfficio XII  Ambito Territoriale   di AvellinoUfficio XII  Ambito Territoriale   di AvellinoUfficio XII  Ambito Territoriale   di Avellino    
Area N. Area N. Area N. Area N. 4444    Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo     

 

Via  G. Marotta, 14 - 83100 Avellino – Centralino Tel. 0825 790888 - Fax 0825 24233 

Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it 
 

OGG:  Pappano Alfredo – reinserimento GAE Cl.A046 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot.n.6624/1 del 4/9/2014 di pubblicazione delle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2014/17 e la conseguente esclusione di alcuni docenti per mancata 
presentazione delle domande di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento; 

 
VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio n.4398/2018 (REG.RIC.9652/2017) che ha disposto l’accoglimento 

dell’istanza cautelare presentata dal docente Pappano Alfredo n.19.09.1970/BN confermando la 
sussistenza dell’interesse del medesimo al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento 
provinciali 

 
RITENUTO di dover dare esecuzione al sopraindicato provvedimento; 
 

DISPONE 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza del sopra citato dispositivo del Tar Lazio, il 
reinserimento con riserva nella Graduatoria ad Esaurimento del docente sotto indicato, senza preclusioni di 
sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e  a tempo indeterminato e fermo l’effetto 
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito: 
 
 
 

NOMINATIVO CODICE FISCALE CLASSE  ABIL. PREG  TOTALE 
ANNO 
INS. 

PAPPANO ALFREDO PPPLRD70P19A783N 
A046 
(exA019) 13 0 13 2002 

 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente.                                                   
                                                    
 
 

                                                            IL DIRIGENTE 
             Rosa Grano 
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