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Oggetto: Esecuzione Ordinanza TAR Lazio n.4880/2017 – De Vito Loredana - ITP 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il proprio decreto Prot. n.6624/1 del 4/9/2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo per la Provincia di 
Avellino per il triennio 2014/2017; 

VISTA L’Ordinanza del TAR Lazio n.4880 del 15/9/2017 relativa al ricorso n. 7891/2017 che 
sospende il provvedimento impugnato ai fini dell’inserimento “con riserva” dei ricorrenti 
nelle GAE secondo le disposizioni indicate dallo stesso;  

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopraindicata ordinanza cautelare; 
 

D I S P ON E 
 

Per quanto sopra esposto in ottemperanza della sopra citata ordinanza del TAR Lazio e nelle more del giudizio  
di merito l’inserimento con riserva nelle GAE di questa provincia i docenti:  
 

NOMINATIVO CODICE FISCALE CLASSE ABIL. TITOLI TOTALE DISPOSIZ. FASCIA 

DE VITO LOREDANA DVTLDN71S63A509U A66 13 3 16 Ord.Tar.4880 3^ 

 
Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito, o per 
effetto di successive ordinanze o sentenze relative ad altri aspiranti. 
 
La docente sopra indicata pur conservando l’inserimento con riserva nella graduatoria, ha titolo alla stipula di 
contratti a tempo determinato, se collocata in posizione utile per la nomina nelle GAE di questa provincia.  Gli 
effetti saranno risolutivamente condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del contenzioso pendente. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 
    IL DIRIGENTE 
     Rosa Grano 
-Al sito web di questo USP 
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