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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.1196/2017, 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: 
 

NOMINATIVO CODICE FISCALE CLASSE ABIL. PREGR. TOTALE Disposiz. 

COZZARELLI CARLA CZZCRL72H54H703Z A061 14 4 18 CdS 1196 

DE STEFANO ROBERTA DSTRRT66P59F546O AAAA 15  15 CdS 1196 

DE STEFANO ROBERTA DSTRRT66P59F546O EEEE 13  13 CdS 1196 

GIARDIELLO FILOMENA GRDFMN62H45L461W AAAA 15  15 CdS 1196 

MILANO GIUSEPPE MLNGPP58S04L102B A025 16 27 43 CdS 1196 

TROPEANO EMILIA TRPMLE61A47F205L A025/A028 14 7 21 CdS 1196 

 
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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