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OUSPRC Prot. n. 5725   Reggio Calabria, 10 aprile 2014 
Allegati n. 1 
U. O. n. 3 
          
VISTA la legge 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTO il D.M.  n. 44  del 12.5.2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento per il triennio 2011/14; 
 
CONSIDERATO  che la candidata TALIA Mimma, nata il  20/10/1972 (RC), era stata esclusa 
dalla  graduatoria ad esaurimento  di 3^ fascia  dei docenti di scuola primaria di questa 
provincia, valida  per il triennio 2011/14,  in quanto nell’anno scolastico 2009/10  non aveva 
presentato domanda di aggiornamento; 
 
VISTA la Sentenza ex art. 429, I comma CPC Numero  488/2014  con la quale il Tribunale di 
Reggio Calabria – Sezione lavoro – ha accolto il ricorso prodotto dalla suddetta candidata e per 
l’effetto ha dichiarato “il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria definitiva 
ad esaurimento (già permanente) della scuola primaria della Provincia di Reggio Calabra, 
valida per il triennio 2011/14 …con il punteggio già acquisito in precedenza”; 
 
CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla predetta Sentenza  n. 488/14; 
 
                                                               D I S P O N E 
 
per quanto esplicitato in premessa, in esecuzione della Sentenza ex art. 429, I comma CPC 
Numero  488/2014 del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro, la candidata TALIA 
Mimma,  nata il 20/10/1972  (RC), è reinserita  nelle  graduatorie provinciali ad esaurimento 
definitive - 3^ fascia – scuola primaria, per il triennio 2011/2014, pubblicate con Decreti prot. 
n. prot. n. 18352 del 26 agosto 2011, prot. n. 11806 del 30 luglio 2012   e prot. n. 13504  del 
21 agosto 2013, come da prospetto allegato che è parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE                                                                                                                    

f.to Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3, c.2D.Lgs n.39/93. 

 

 
 
 
 
 
 
ALLA  Sig.ra  TALIA Mimma   
ALL’ALBO  ON LINE -  SITO INTERNET - SEDE 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  Ufficio IV - CATANZARO  LIDO 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
ALLE OO. SS.  - COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI 


