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Prot. AOOUSPLT n. 6918   Latina, 23 giugno 2015 

 

IL DIRIGENTE, 

VISTO il DM. n. 235 del 1/4/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTO il proprio decreto n. 9179 dell’11/8/2014, con il quale sono state approvate e 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo per il triennio 2014-2017; 

VISTI i propri decreti (da ultimo quello n. 4493 del 4/5/2015) con i quali sono state 

apportate alcune modifiche ed integrazioni alle citate graduatorie ad esaurimento 

definitive; 

CONSIDERATO che la prof. Claudia Moreale è destinataria di favorevole Ordinanza 

emessa il 5/5/2015 dal Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, con la quale viene 

disposto l’inserimento della stessa docente nelle graduatorie ad esaurimento 

della Provincia di Latina per il triennio 2014-2017 e per le classi di concorso 

A345 e A346; 

RITENUTO pertanto, nelle more della definizione dell’esito del reclamo proposto dalla 

scrivente Amministrazione ex art. 669terdecies C.P.C., nonché nelle more della 

definizione dell’esito del giudizio di merito, di dover procedere alla citata 

ulteriore integrazione alle graduatorie ad esaurimento, 

D E C R E T A 

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

personale docente della scuola di istruzione secondaria superiore di I e II grado, 

pubblicate con decreto n. 9179 dell’11/8/2014 e modificate, da ultimo, con il 

provvedimento n. 4493 del 4/5/2015, sono ulteriormente rettificate ed integrate con 

l’inserimento del nominativo di MOREALE CLAUDIA (n. UD il 17/12/1971) nelle 

graduatorie, con i punteggi e nelle posizioni di cui al seguente prospetto. 

Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni già disposte con i precedenti 

analoghi provvedimenti emanati dallo scrivente Ufficio. 

CLASSE 
CONC. 

F PP. 
ABILITAZ. 

PP. 
SERVIZIO 

PP. 
TITOLI 

ANNO 
INS. 

RICH. 
S.T. 

PREC. POSTO PP. 
TOTALI 

A345 3 13   2014 Sì R2 65 13 

A346 3 13   2014 Sì R2 66 13 

L’inserimento come sopra specificato della prof. Claudia Moreale deve 

intendersi con riserva e nelle more della definizione del giudizio di merito. 

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

dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 

f.to Anna Carbonara 
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Alla prof. Claudia Moreale – LATINA (e-mail) 

Ai DD.SS. degli Ist. di Istr. Secondaria della provincia – LORO SEDI (e-mail) 

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

All’Albo – SEDE 

 


