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Avellino, 01/ 07 /2015              Prot. 3207 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale sono fissati modalità e termini per 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il 
triennio 2014/2017; 
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot.n. 6624/1 del 04/09/2014 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo in via definitiva; 
PRESO ATTO dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.1941/2015 (ricorso 
n. 2667/2015); 
RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 
VISTE le domande cartacee presentate dai ricorrenti; 
ATTESA la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
ed educativo per l’anno scolastico 2014/2015, già definitive, 
 

DISPONE 
 

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato (n. 
2667/2015) e nelle more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva dei seguenti docenti nella 
graduatoria della scuola primaria: 
 
1) Criscitiello Maria Carmela  12/09/1982 AV   PP. 26  POS. 308 BIS  (incarichi t.d.)  

POS. 309 BIS  (ruolo)   
 
 

e l’inserimento con riserva dei seguenti docenti nella graduatoria della scuola dell’infanzia: 
 

1) Criscitiello Maria Carmela 12/09/1982 AV    PP.26 POS. 274 BIS ( incarichi t.d. ) 
                                                                             POS. 275 BIS ( ruolo ) 

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 vegente.   
                                                 
                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                ROSA GRANO 
 
 


