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IL DIRIGENTE, 

VISTO il contingente assegnato alla provincia di Latina per l’assunzione a tempo indeterminato 
del personale docente valido per l’a.s. 2018/19; 

PRESO ATTO che per questa Provincia risultavano disponibili per la nomina sulla classe di 

concorso A028 n. 57 posti; 
CONSIDERATO che, a seguito dell’esaurimento della GaE per la classe A028, le suddette 

nomine dovevano essere disposte a valere dalle G.M. dei concorsi nn. 106/2016 e 

85/2018; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. per il Lazio in ordine alla ripartizione fra gli Uffici provinciali 
delle procedure concorsuali finalizzate all’immissione in ruolo, in base alla quale la 

classe A028 risultava essere di competenza dell’A.T. di Viterbo; 

VISTA  la proposta di assunzione a tempo indeterminato n. 3043 dell’8/8/2018 per la classe 
A028 conferita dall’A,T, di Viterbo con riserva ed accantonamento del posto sulla 

provincia di Latina alla prof. COSTAGLIOLA Sara Assunta; 

CONSIDERATO che, sulla base del provvedimento positivo di scioglimento riserva emesso 
dall’U.S.R. Lazio con DDG n. 185 del 15/3/2019, la prof. Costagliola è stata inserita a 

pieno titolo nella corrispondente G.M. e pertanto ha partecipato alle operazioni di 

mobilità per l’a.s. 2019/20; 

PRESO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra, la prof. Costagliola ha ottenuto il 
trasferimento presso una sede scolastica della provincia di Napoli dall’a.s. 2019/20; 

VISTO il successivo DDG n. 150 del 20/4/2020 dell’U.S.R. Lazio con il quale, a rettifica del 

precedente provvedimento ed a seguito della sentenza n. 7789/2019 del Consiglio di 
Stato, è stata annullata la proposta di nomina a tempo indeterminato sulla classe A028 

per la prof. Costagliola; 

RITENUTO, pertanto, che a seguito dell’annullamento dell’inserimento in graduatoria viene a 
mancare il presupposto indispensabile per il conferimento della nomina a tempo 

indeterminato e delle successive conseguenti operazioni, 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti nelle premesse, la nomina a tempo indeterminato conferita alla prof. 
Sara Assunta COSTAGLIOLA (n. CE 25/2/1986) sulla classe di concorso A028 con decorrenza 

giuridica del 2018/19 ed economica dal 2019/20, è annullata. 

In conseguenza di quanto sopra è da ritenersi annullato anche il trasferimento della 
suddetta docente presso l’I.C. “S.Rocco” di Marano di Napoli  

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

dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 
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Alla prof. Sara Assunta COSTAGLIOLA 

All’A.T. di Napoli 

All’I.C. “S. Rocco” di Marano di Napoli 

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola 

All’Albo – SEDE 
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