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IL DIRIGENTE, 

VISTO il proprio avviso n. 5746 del 27/7/2020 di riedizione delle graduatorie ad esaurimento 

definitive del personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di I e II grado 

valevoli per il triennio 2019-2022; 

VISTA la Sentenza n. 867 del 23/10/2019 (pubblicata il 14/11/2019)  emessa dal Tribunale di 

Cassino, Sez. Lavoro,  con la quale viene disposto l’inserimento della prof. Mignano 

Pamela nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019 – Discipline 

giuridiche ed economiche, con il punteggio minimo previsto per l’inserimento in 

graduatoria in quanto non è stato presentato o dichiarato alcun titolo; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla integrazione delle citate graduatorie ad 

esaurimento, a valere per l’anno 2020/21, nelle more della rielaborazione delle stesse da 

parte del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti nelle premesse, le graduatorie definitive ad esaurimento del 

personale docente per la scuola di istruzione secondaria di I e II grado, riproposte con avviso n. 

5746 del 27/7/2020, sono integrate con l’inserimento del nominativo di MIGNANO PAMELA 

(n. Formia l’8/12/1973) nella classe A019, con il punteggio e la posizione di cui al seguente 

prospetto: 

CLASSE 
CONC. 

F PP. 
PREGR. 

PP. 
ABILITAZ. 

PP. 
SERVIZIO 

PP. 
TITOLI 

ANNO 
INS. 

POSTO PP. 
TOTALI 

A019 3  6   2020 1 6 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti 

dalle norme vigenti. 

IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.L.vo 

39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prof. Pamela MIGNANO (e-mail) 

Ai DD.SS. degli Istituti della provincia – LORO SEDI (e-mail) 

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 

All’Albo – SEDE 
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