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LA DIRIGENTE 
 
 VISTI i DD.MM. n.44 e n.47 rispettivamente di data 12.5.2011 e 26.5.2011 con i quali è stato 
disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per 
il triennio 2011/2014; 
 VISTA  la domanda di data 1.6.2011 con la quale il docente LEPORE Tommaso ha chiesto 
l’inserimento con riserva nelle graduatorie di cui sopra per la classe di concorso AJ77 (pianoforte); 
 ACCERTATO che il D.M. n.44/2011 non prevede nuovi inserimenti, bensì solo 
aggiornamenti; 
 VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18.7.2011 nella quale l’Ins. LEPORE, 
per i motivi di cui sopra, non è stato inserito; 
 VISTA la nota dello Studio Legale Associato PAVONE-IARROBINO con la quale è stata 
trasmessa l’Ordinanza n.2550/2011 del 13.7.2011 del TAR-LAZIO che accoglie la domanda 
cautelare presentata dal docente LEPORE nel ricorso n.5474 del 2011; 
 VISTO l’atto di invito e diffida con il quale lo stesso Studio Legale invita e diffida questo 
Ufficio a dare immediata esecuzione all’Ordinanza precitata; 
 CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della Ordinanza citata mediante 
l’inserimento del suddetto nominativo con riserva nelle graduatorie ad esaurimento utili nel 
triennio 2011/2014 nell’attesa della definizione del giudizio di merito; 
 CONSIDERATO che non risulta possibile procedere all’inserimento al Sistema informativo 
delle posizioni in questione in quanto il Sistema medesimo rilascia il codice di errore 
“HN413…..graduatoria incompatibile con modalità di accesso” 
 

D I S P O N E 
 
In esecuzione dell’Ordinanza cautelare n.2550/2011 del 13.7.2011 del TAR-LAZIO, il docente 
LEPORE Tommaso, nato il 30/4/1986 (BN) è inserito con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 
provvisorie per il triennio 2011/2014 nella classe di concorso AJ77 (pianoforte) nella posizione che 
segue con il punteggio accanto indicato: 
pos. n.2/bis – con riserva – Cod. “T” punti totali 102,50 anno ins. 2011 (tempo indeterminato) 
pos. n.2/bis – con riserva – Cod. “T” punti totali 102,50 anno ins. 2011 (tempo determinato). 
Il presente decreto conserva validità fino all’eventuale riforma dell’Ordinanza cautelare precitata o 
comunque fino al rigetto nel merito del ricorso prodotto dall’interessato. 
L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e/o 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
                                                                                                           LA DIRIGENTE 
                                                                                                            Maria ALFANO 
 
Al Prof. LEPORE Tommaso 
c/o lo Studio Legale PAVONE-IARROBINO 
Corso Vittorio Veneto, n.108  -  80035  GROTTAMINARDA (AV) 

 


