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Prot. AOOUSPLT n. 12375 Latina,18/11/2015 

IL DIRIGENTE 
VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la Legge n° 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143; 

VISTA  la Legge 27/12/2006 N. 296; 

VISTO  il D.M. n. 235 dell’1/4/2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO il Decreto prot. n. 9151 dell’8.08.2014 di approvazione, in via definitiva, delle Graduatorie a 

Esaurimento valevoli per il triennio 2014/17 per il personale docente della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia e i successivi Decreti di modifica e integrazione; 

VISTO il  D.D. prot. n. 6368 del 15/06/2015 per la scuola primaria e  per la scuola dell’infanzia con il 

quale è stata eseguita l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (SEZ. VI) n. 1808/2015,relativa 

all’inserimento con riserva dei Signori CANTILE MARIA GIOVANNA, DEL CANTO 

FRANCESCA, DELLE CURTI SILVESTRO, DI FEDE ROSETTA, DI GENNARO LUISA 

MARIA, GALASSO RITA, GUIDO RAMONA MAGLIOCCA GIANLUCA, MENDITTO 

MARIA PAOLA, NUGNES ANNA e PAGLUCA MARIA LUISA;  

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. Sesta n. 4232/2015 per l’esecuzione 

dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato Sezione VI, 11 marzo 2015 n. 1108 con 

l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo,  con la precisazione che gli stesasi dovranno essere 

inseriti provvisoriamente nella graduatoria alla quale aspirano con punti zero e in ordine alfabetico; 

VISTA  l’Ordinanza del consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez.  Sesta n. 4234/2015 su ricorso n. 

3452/2015 proposto dalle Signore PEIRCE CARMELA e SALAPETE GIUSEPPINA, che accoglie 

l’inserimento a pieno titolo delle ricorrenti e che le stesse  dovranno essere inseriti 

provvisoriamente nella graduatoria alla quale aspirano con punti zero e in ordine alfabetico; 

VISTE  le note MIUR n. 15457 del 20/05/2015, n. 19621 del 06/07/2015, n. 28271 del 02/09/2015 e avviso 

MIUR n. 32361 del 06/10/2015; 

DECRETA 

 

Per quanto sopra esposto, salvo eventuali successive decisioni in altri gradi di giudizio,  in ottemperanza 

delle sopra citate Sentenze del Consiglio di Stato n.4232/2015 e 4234/2015, i sottoelencati aspiranti sono 

inseriti provvisoriamente a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti di scuola Infanzia e Primaria  

con punti zero e in ordine alfabetico: 

CANTILE MARIA GIOVANNA, DEL CANTO FRANCESCA, DELLE CURTI SILVESTRO, DI FEDE 

ROSETTA, DI GENNARO LUISA MARIA, GALASSO RITA, GUIDO RAMONA, MAGLIOCCA 

GIANLUCA, MENDITTO MARIA PAOLA, NUGNES ANNA, PAGLIUCA MARIA LUISA, PEIRCE 

CARMELA, SALAPETE GIUSEPPINA. 

 

I Dirigenti Scolastici di competenza vorranno aggiornare le rispettive graduatorie di istituto di prima fascia,  

inserendo i suddetti aspiranti a pieno titolo provvisoriamente con punti zero e in ordine alfabetico. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

         F.to IL DIRIGENTE  

                   Anna  CARBONARA 
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All’Albo Istituzionale on-line  SEDE 

 

Ai D.S. degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI (e-mail) 

 

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


