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U.O.A. 2 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 2691 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo; 

VISTO il propri decreti prot.n. 2057/C10 del 24.8.2016 e, da ultimo, il n. 2298 del 9/09/2016, con cui sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, come integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3.5.2015, n.325; 

PRESO ATTO che il TAR LAZIO con decreto n. 5732/2016, ha accolto l’istanza cautelare dei  ricorrenti volta 

all’inserimento provvisorio nelle relative graduatorie provinciali ad esaurimento ai fini della stipula di contratti a tempo 

indeterminato e determinato ; 

PRESO ATTO che il C.d.S. con provvedimento n.1414/2016, ha accolto l’istanza cautelare della  ricorrente volta 

all’inserimento provvisorio nelle relative graduatorie provinciali ad esaurimento ai fini della stipula di contratti a tempo 

determinato ; 

PRESO ATTO che il TAR LAZIO con decreto n.5743/2016, ha accolto l’istanza cautelare dei  ricorrenti volta 

all’inserimento provvisorio nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di IV fascia ai fini della stipula di contratti a tempo 

indeterminato e determinato ; 

ACCERTATO che i sottoelencati ricorrenti di seguito indicati, beneficiari dei predetti provvedimenti hanno titolo alla 

stipula di contratti a tempo indeterminato e/o determinato; 

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto sopra specificato;  

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 - in ottemperanza al provvedimento TAR LAZIO n. 5732/2016, i docenti, pur conservando l’inclusione con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento – fascia III – di questa Provincia per la scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

hanno titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime 

graduatorie. 

 

Cognome Nome Data nascita Posto punti TI TD 

AMODEO VINCENZA 07/12/1975 INFANZIA 11 296 bis 286 bis 

   PRIMARIA 11 250 bis 244 bis 

BOCCHIERI  GIULIA 04/09/1981 INFANZIA 33 121 bis 116 bis 

   PRIMARIA 20 136 bis 134 bis 

CONTRINO MARIA 20/02/1981 INFANZIA 22 157 bis 150 bis 

   PRIMARIA 30  106 bis 105 bis 

CUCUZZA ROSA CARMELA 
LINDA 

12/03/1978 INFANZIA 13 266 bis 256 bis 

   PRIMARIA 94 36 bis 36 bis 
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DI MARTINO MILENA 08/08/1979 INFANZIA 18 197 bis 189 bis 

   PRIMARIA 30 106 ter 105 ter 

FILIPPI GAIA 24/05/1983 INFANZIA 21 162 bis 155 bis 

   PRIMARIA 21 132 bis 131 bis 

GAROFALO LUCIA 10/01/1980 INFANZIA 12 272 bis 262 bis 

   PRIMARIA 12 224 bis 218 bis 

LISCIANDRA  VALERIA ANNA 

GIULIA 

04/02/1978 INFANZIA 17 210 bis 202 bis 

   PRIMARIA 17 165 bis 160 bis 

MERANDA CATERINA 10/12/01964 INFANZIA 11 302 bis 292 bis 

   PRIMARIA 11 256 bis 250 bis 

ROMANO GIULIA 23/10/1977 INFANZIA 48 93 bis 89 bis 

   PRIMARIA 32 103 bis 102 bis 

SOLAZZO SANDRINE 06/11/1973 INFANZIA 21 161 bis 154 bis 

   PRIMARIA 122 9 bis 9 bis 

 

Art. 2 - in ottemperanza al  provvedimento del C. d. S. 1414/2016, la  docente Becattini Sara, pur conservando 

l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento – fascia III – di questa Provincia per la scuola dell’infanzia e primaria 

ha titolo alla stipula di contratti a tempo determinato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie. 

 

Cognome Nome Data nascita Posto punti TI TD 

BECATTINI SARA 03/01/1981 INFANZIA 15 235 bis 226 bis 

   PRIMARIA 15 182 bis 177 bis 

 

Art. 3 - in ottemperanza al  provvedimento TAR LAZIO n.5743/2016, i  docenti, pur conservando l’inclusione con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento – fascia IV – di questa Provincia per la scuola primaria hanno titolo alla stipula di 

contratti a tempo indeterminato e determinato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie. 

 

Cognome Nome Data nascita Posto punti TI TD 

FUSCO LINDA 09/12/1990 PRIMARIA/SOSTEGNO 50 263 257 

COSTANZO ELISABETTA 04/07/1979 PRIMARIA 41 264 258 

 

I competenti Dirigenti Scolastici apporteranno le opportune rettifiche alle graduatorie di istituto di I fascia. 

L’eventuale contratto a tempo indeterminato e determinato conterrà la seguente clausola di salvaguardia: 

“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in 

caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e/o agli eventuali gravami. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                        LUIGI SEBASTIANI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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