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Oggetto: Esecuzione TAR Lazio 4951/2016 – Melisi Roberto 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

VISTO il D.M. n. 235/2014 M.I.U.R. recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/17;  

PRESO ATTO che il TAR per il Lazio con decreto 4951/2016 ha accolto il ricorso proposto dal 

docente Melisi Roberto e conseguentemente ha ordinato alle Amministrazioni convenute di 

inserire il ricorrente nella graduatoria ad esaurimento; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nel provvedimento cautelare sopra citato;  

VALUTATA la domanda cartacea inviata dal docente sotto riportata;  

DISPONE 

per quanto sopra esposto, in ottemperanza al sopra citato provvedimento cautelare e nelle more del 

giudizio di merito, l’inserimento con riserva del docente sotto riportato nelle graduatorie ad 

esaurimento per la Classe di Concorso A037 valevole per il triennio 2014/2017. 

 

COGNOME E NOME   PUNTI  POSTO T.D.  POSTO T.I. ANNO-INS 

    Melisi Roberto          A037               18           1 bis                   1 bis            2014 

 Resta salva la possibilità di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 

contenzioso in atto. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 
       Rosa Grano 
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