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AOOUSPLT Latina  28.8.2014 
Prot. n. 9600  
Rif. Prot. n.  
Mod. sped. E-mail/ racc  

Il DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M.44 del 12/05/2011 inerente l’Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il 
personale docente ed educativo; 

VISTA la Graduatoria ad Esaurimento Provinciale del personale docente di scuola Primaria e Infanzia 
per il triennio 2011/14 approvata con decreto prot.n. 13932 del 1/08/2011; 

VISTO il ricorso al Giudice del lavoro del tribunale di Latina  presentato in data 13.09.2013   dalla 
docente Perroni Osiride nata a Priverno (LT) il 27.8.1983  con il quale chiede il riconoscimento 
di un secondo titolo di accesso e la valutazione del  servizio prestato negli anni scolastici 
2008/2009 2009/2010 e 2010/11; 

VISTA la sentenza n°1185/14 dell’08.7.2014 con la quale il Giudice  del Lavoro del Tribunale di Latina 
ha accolto il predetto ricorso  riconoscendo alla ricorrente Sig. Perroni Osiride,  nella graduatoria 
dell’infanzia ,un punteggio aggiuntivo di punti 24.00 per aver conseguito nel 2010 il titolo di 
accesso al diverso insegnamento e, nella  graduatoria della scuola della scuola primaria,”…  il 
punteggio di servizio per gli anni scolastici 2008/2009 2009/10 2010/11 con punteggio definitivo 
pari a 99 per la scuola primaria inglese/sostegno “;  

CONSIDERATO di dover apportare le dovute rettifiche alla succitata graduatoria permanente in ossequio 
alla precitata sentenza;   

 
 
                                                                           D I S P O N E 
Per i motivi in premessa citati: 
la graduatoria ad esaurimento  Provinciale del personale docente di scuola infanzia e primaria per il triennio 
2011/14 approvata con decreto prot.n. 13932 del 1/08/2011 e successive modifiche ed integrazioni è 
rettificata ed integrata  come di seguito indicato   : 
 
.Perroni Osiride nata a Priverno (LT) il 27.8.1983 : 
GRADUATORIA AA INFANZIA  
 Vengono riconosciuti ulteriori punti 24.00  per titoli culturali  
Pertanto passa  da punteggio totale 18.00 a punti 45.00 
GRADUATORIA EE PRIMARIA SOSTEGNO ED INGLESE  
Vengono riconosciuti ulteriori punti 36.00 per titoli di servizio  
Pertanto passa da punteggio totale 63.00 a punti 99.00 
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Il presente provvedimento è emesso in ossequio della sentenza N°1185 /14 e nelle more della definizione del 
giudizio di appello che l’amministrazione si riserva di proporre. 
Avverso Il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge. 
 
         F.to    Il Dirigente 
              Maria Rita Calvosa 
 
All’ins. PERRONI OSIRIDE 
C/O Avv. Tiziana Agostini 
Via Carducci,7 Latina 
 
Al Dirigente 
Dell’ufficio X A.T.P. Roma Sede 
 
Alle OO.SS. della Scuola  
 
All’Albo 


