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                                        Reggio Calabria, 14 gennaio 2015 
IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza cautelare n.5234 del 24.10.2014 del TAR Lazio, che ha accolto il ricorso n. 
07886/2014 proposto dai candidati AGOSTINO Maria Nicodema, n. 07/05/73 (RC), CASERTA 
Caterina Antonia n. 24/03/65 (TO), FUSARO Liliana Linda, n. 15.11.77 (MI),  MELIA Antonietta 
n. 20/04/74 (TO), NANIA Caterina, n. 05/01/70 (RC), NETO Antonina, n. 27/04/75 (RC), 
ROMBOLA’ Maria Carmela, n. 14/09/65 (RC), VARACALLI Francesca, n. 25/07/78 (RC) e 
ZIRILLO Giuseppina, n. 12/03/65 (RC) disponendo, tra l’altro, l’iscrizione con riserva dei 
ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento fino alla data della trattazione collegiale 
 
VISTO il D. M. n.235 del 01.04.2014 relativo all’aggiornamento/permanenza/conferma 
iscrizione con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed 
educativo, per il   triennio 2014/2017  
   
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. AOOUSPRC18352 del 26 agosto 2011 relativo alla 
pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo per il triennio 2011/14 
 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 13394 del 27 agosto 2014 relativo alla pubblicazione 
delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/17 
 
RITENUTO necessario dare esecuzione all’ordinanza cautelare sopra citata 
 

DISPONE 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 5234 del 
24.10.2014 del TAR LAZIO e nelle more della trattazione collegiale, il reinserimento con 

riserva delle candidate AGOSTINO Maria Nicodema, n. 07/05/73 (RC), CASERTA Caterina 
Antonia n. 24/03/65 (TO), FUSARO Liliana Linda, n. 15.11.77 (MI),  MELIA Antonietta n. 
20/04/74 (TO), NANIA Caterina, n. 05/01/70 (RC), NETO Antonina, n. 27/04/75 (RC), 
ROMBOLA’ Maria Carmela, n. 14/09/65 (RC), VARACALLI Francesca, n. 25/07/78 (RC) e 
ZIRILLO Giuseppina, n. 12/03/65 (RC) nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 
per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato – triennio scolastico 2014/17 – 
pubblicate con provvedimento prot. n. 13394 del 27 agosto 2014, come da allegato prospetto 
che è parte integrante del presente provvedimento. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
             IL DIRIGENTE 
                                                                                               Mirella NAPPA 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ex  art.3,c.2D.LGS N.39/93 
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