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Reggio Calabria, 6 maggio 2016 
     

All’Albo in line – al sito WEB 
        

 Ai sigg. BELLINGHIERI Caterina, DE MARCO Caterina Maria, MESSINA Francesca e MORABITO 
Concetta Patrizia 

c/o il domicilio eletto  
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria                                                   
 
Oggetto: inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento. Provvedimento prot. n. 
AOOUSPRC379 del 15 gennaio 2016. 
 

Con l’ordinanza n. 1422/2016, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di ottemperanza 
all’ordinanza n. 4454/2015 proposta dai ricorrenti,  ribadendo quanto già affermato in analoghi precedenti, 
ovvero che  il depotenziamento dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo, 
e affermando che, escluso la valenza della disposta iscrizione con riserva solo per la partecipazione al piano 
straordinario di assunzioni di cui alla legge n.107 del 2015, l’inserimento in graduatoria ha valore anche ai 
fini del conferimento degli incarichi di supplenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato.  

 
In ragione di quanto sopra, quest’Amministrazione, nell’ambito del conferimento degli incarichi a 

tempo determinato effettuato dalla Scuola di riferimento sulle disponibilità intervenute entro il 31.12.2015, 
ha seguito l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, consentendo ai soggetti ammessi con riserva 
nelle GAE, nelle more della definizione del contenzioso, di stipulare contratti a tempo determinato, in 
ragione dell’utile posizione di graduatoria. Tanto è accaduto nei confronti delle sig.re Bellinghieri Caterina 
e Morabito Concetta Patrizia, inserite con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 
Reggio Calabria, per la Scuola Primaria, 3^ fascia - triennio 2014/2017,  con proprio provvedimento  prot. 
n. 379 del 15/01/2016, e risultate assenti alla convocazione del 18 gennaio 2016 ed altresì nei confronti 
della sig.ra De Marco Caterina Maria, risultata assente alla convocazione del 24 febbraio 2016.  

 
Si precisa, pertanto, che i ricorrenti destinatari della sopra menzionata Ordinanza n. 1422/2016, già  

inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Reggio Calabria, per la scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, 3^ fascia - triennio 2014/2017,  con proprio provvedimento  prot. n. 
379 del 15/01/2016, hanno titolo alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato in relazione alla 
posizione occupata, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza all’esito del 
giudizio di merito.  
 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 
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