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Prot. n. 14860 Reggio Calabria, 29 settembre 2014 
 

IL DIRIGENTE 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 0013394 del 27-08-2014, relativo alla pubblicazione delle 
graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 
2014/17 e i successivi provvedimenti di rettifica e/o integrazione delle stesse graduatorie  
VISTA l’ Ordinanza ex art. 700 c. p. c. con ricorso iscritto al R. G. 1501/2012 emessa il 9/07/14 dal 
Tribunale ordinario di LOCRI che “Accoglie il ricorso ex art. 700 c. p. c. presentato nell’interesse di 
AUTELITANO Maria Filomena e ordina in via cautelare …di reinserire la ricorrente per il triennio 
2014/2017, nelle graduatorie ad esaurimento classe di concorso  A049 con il recupero del punteggio 
spettante per il periodo di servizio in questione con decorrenza iniziale 11.12.2011…” 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza cautelare disponendo, nelle more della 
decisione di merito del ricorso di cui sopra, le necessarie rettifiche alle graduatorie sopraindicate  

DISPONE 
Per quanto esplicitato in premessa, in esecuzione dell’ Ordinanza ex art. 700 c.  p. c. -  con ricorso iscritto al 
R. G. 1501/2012 - emessa il 9/07/14 dal Tribunale ordinario di LOCRI e nelle more della decisione di merito 
del ricorso sopra indicato,  le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente ed 
educativo, per il triennio scolastico 2014/17, pubblicate con decreto prot. n. 0013394 del 27-08-2014,  
relative alla classe di concorso A049 sono rettificate come sotto indicato. 
 
Classe di concorso A049 
 
GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO A TEMPO INDETERMINATO 
Pos.gr.      DATI ANAGRAFICI                                   PREC. PREGR. ABIL. SERV. TIT. ART.     RIS PREF  FIG.  SD   SUP  TOT.       INS  
24 bis AUTELITANO Maria Filomena    0,00  38,00  41,00 36,00 3,00 00       *** ***  **       S   118,00  2009 
15/01/1981 (RC) CODICE FISCALE: **************** IDENTIFICATIVO: RC/124014 
 
GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO A TEMPO DETERMINATO   
Pos.gr. DATI ANAGRAFICI                                PREC. PREGR. ABIL. SERV.   TIT. ART.  RIS PREF.   FIG.   SD            TOT.              INS  
24bis AUTELITANO Maria Filomena 0,00  38,00 41,00  36,00 3,00 00    ***  ** ** 118,00       2009 
15/01/1981 (RC) CODICE FISCALE: **************** IDENTIFICATIVO: RC/124014 
  
     
Il presente provvedimento viene disposto nelle more della decisione di merito del ricorso di cui sopra e 
perderà efficacia  qualora la decisione dello stesso sia favorevole a questa  Amministrazione. 
 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate avranno cura di apportare le consequenziali 
rettifiche e/o integrazioni alle graduatorie di Istituto di I fascia. 
 

 Per IL DIRIGENTE  
   Il VICARIO 

        Dott. Carmelo NUNNARI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
                                                                                                          
All’interessata 
All’ALBO – Al SITO 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia 
Alle OO. SS. Comparto scuola    
 


