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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4466 del 28/05/2020, con il quale è stata disposta l’assegnazione alle 

istituzioni scolastiche dei candidati già individuati beneficiari di immissione in ruolo sui posti lasciati liberi per effetto 

delle cessazioni dei beneficiari della “quota 100”, a valere sul contingente relativo all’a.s. 2019/20; 

 

VISTO  ed esaminato l’esposto pervenuto da parte dell’Avv.to V. Petruccelli in nome e per conto dell’Ins. Amato 

Annamaria; 

 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015 che accoglie il ricorso RG. n.2222/2015 e ordina l’inserimento 

a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Latina di alcuni docenti di scuola primaria 

e infanzia;  

 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2946/2016 che respinge l’appello del MIUR avverso la Sentenza n. 

46/2016 e ordina l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Latina di 

alcuni docenti di scuola primaria e infanzia;  

 

ACCERTATO che le docenti Cirillo Tiziana e Conti Annalisa, destinatarie delle predette sentenze, si trovano in 

posizione utile per la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo cd “quota 100” e comunque in posizione 

poziore rispetto alla docente Amato Annamaria; 

 

RIESAMINATE le dichiarazioni di accettazione e le preferenze in ordine alla scelta della sede da parte dei candidati 

individuati, nonché le rinunce, trasmesse via mail a questo Ufficio; 

 

RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni al sopraindicato dispositivo di quest’Ufficio per la 

tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli interessi degli altri 

concorrenti ; 

 

DISPONE 

 

per i motivi espressi nelle premesse il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4466 del 28/05/2020 è rettificato come 

segue: 

1) Ai fini dell’immissione in ruolo da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni dei beneficiari 

della “quota 100”, a valere sul contingente relativo all’a.s. 2019/20, sono individuate le candidate Conti 

Annalisa posto 35 punti 143,00 graduatoria EEE sulla sede LTIC839003 I.C. “Plinio Il Vecchio” Cisterna di 

Latina e Cirillo Tiziana posto 37 punti 141,00 graduatoria EEE sulla sede LTIC825005 I.C. Castelforte; 

2) conseguentemente l’individuazione delle docenti Nume Maria Carmina e Di Giamberardino Alice sono 

revocate per mancanza di posti disponibili. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni. 

 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
 

 

 Alle interessate LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali della Scuola  

All’U.R.P. di Sede  
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