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Oggetto: Esecuzione Ordinanze TAR Lazio 6039/2016 e 12588/2016 - Diplomi Magistrali.  
 

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; 

VISTE le ordinanze del Tar Lazio nn. 6039/2016 e 12588/2016 con la quali vengono 
accolte le ulteriori istanze cautelari e, per l’effetto, viene ordinato 
all’Amministrazione l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle G.A.E., senza 
preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro, ferma ed impregiudicata ogni 
decisione collegiale in sede di merito;  

RITENUTO di dover dare esecuzione ai sopraindicati provvedimenti cautelari; 
 

D E C R E T A 
 
In esecuzione e per l’effetto delle ordinanze indicate a fianco dei sotto indicati ricorrenti l’iscrizione 

degli stessi nelle graduatorie d’interesse con riserva e senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti 

di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e fermo l’effetto risolutivo connesso 

all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito, esclusi gli effetti per il 

piano straordinario di assunzioni pe l’a.s. 2015/2106. ” nelle GAE per la scuola dell’infanzia e 

primaria per il triennio 2014/17 dei seguenti docenti: 

 

NOMINATIVO CODICE FISCALE CLASSE ABIL. SERV. TITOLI TOTALE Disposiz. PREF. 

CICCONE FRANCESCA CCCFNC84A50A399C EEEE/AAAA 14  9 23 12588  

COLELLA CARMINA CLLCMN77P58A509I AAAA 14  13 27 12588 R2 

COLELLA CARMINA CLLCMN77P58A509I EEEE 14 4 16 34 12588 R2 

BRUNO LUANA BRNLNU80H66A509X EEEE/AAAA 16   16 6039 R2 

 
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. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 
    IL DIRIGENTE 
     
-Al sito web di questo USP 
         

MIUR.AOOUSPAV.REGISTRO UFFICIALE(U).0001531.22-03-2017

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it

		2017-03-22T10:10:44+0000
	GRANO ROSA




