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Prot. n. 6048      Latina, 20 maggio 2014 

 

IL DIRIGENTE, 

VISTA la riedizione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente  ed 

educativo per l’a.s. 2012/13, pubblicata con nota di questo Ufficio n. 10929 del 7 

agosto 2012; 

VISTO inoltre il provvedimento n. 10930 del 7 agosto 2012 con cui sono state contestualmente 

pubblicate le analoghe graduatorie di fascia aggiuntiva; 

VISTO che nelle citate graduatorie di fascia aggiuntiva risultano inseriti il prof. Francesco 

Ruggiero al 1° posto per la classe di concorso AB77 (Chitarra), con pp. 166 e la prof. 

Catia Rocci al 1° posto per la classe di concorso AM77 (Pianoforte), con pp, 84,30; 

VISTA la Sentenza n. 1330 emessa il 5/2/2014 dal Tribunale di Roma, III Sez. Lavoro, con la 

quale viene riconosciuto, tra gli altri, anche ai docenti Francesco Ruggiero e Catia 

Rocci il diritto per ciascuno ad ulteriori 36 pp. totali per l’abilitazione conseguita sulle 

rispettive classi di concorso, in parziale disapplicazione del D.M. n. 66/2011; 

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le conseguenti modifiche alle citate graduatorie, in 

ottemperanza a quanto disposto con la predetta sentenza, 

D E C R E T A 

Le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento di fascia aggiuntiva del personale 

docente della scuola secondaria di I grado, pubblicate con nota di questo Ufficio n. 10930 del 7 

agosto 2012, sono rettificate ed integrate secondo il prospetto seguente: 

DOCENTE IDENT. FASCIA GRAD. PP. 

ABIL. 

POSTO PP. 

TOT. 

RUGGIERO Francesco LT/128469 IV AB77 42 1 202,00 

ROCCI Catia LT/119578 IV AM77 42 1 120,30 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle 

vigenti disposizioni normative. 

f.to IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 
 

 

 

 

Alla prof. Catia ROCCI – V. Delibera 29 – 04019 TERRACINA (racc.a.r.) 

Al prof. Francesco RUGGIERO – V. Pisacane 12 – 04100 LATINA (racc. a.r.) 

Ai DD.SS. degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia – LORO SEDI (e-mail) 

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

All’Albo - SEDE 


