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                                                              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; 

 
VISTE le domande d’inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss.2014/2017 presentate dai 

docenti sotto elencati, 
 
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 dei docenti 
delle domande di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/11 e 
per il triennio 2011/14; 

 
CONSIDERATA la pronuncia del Consiglio di Stato n.611/2017, che ha accolto in via cautelare i 

ricorsi presentati dai docenti confermando la sussistenza dell’interesse delle medesime al 
reinserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali; 

 
DISPONE 

 
Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata pronuncia cautelare del 
Consiglio di Stato e nelle more della trattazione, il reinserimento con riserva e senza preclusioni di 
sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato dei docenti sotto 
indicati: 

Schiavo Daniela n. NA 22/11/1967 
SC II° GRADO  A031   III FASCIA              pos. 2  Punti 17 
SC I°  GRADO   A032  III FASCIA       pos. 2  Punti 55 
 

Ercole Antonio n. NA 12/05/1969 
SC II° GRADO  A071  III FASCIA               pos. 2  Punti 18 
 

  Lepore Emilio  n. AV 21/12/1969              
 SC  II GRADO A061 III FASCIA      pos. 1  Punti 29 

 
Trifone Maria n. AV 19/07/1970 

SC  II GRADO A016 III FASCIA     pos. 1  Punti19 
 
Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito del 
contenzioso in atto. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente.                                                   
                                                                                                               IL DIRIGENTE 
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