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   Reggio Calabria, data del protocollo 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17 
RICHIAMATI i propri provvedimenti, prot. n. 13394 del 27 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; prot. n. 
9336 del 17 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 
personale docente  per il biennio 2015/17; prot. n. 11895 del 10 ottobre 2016 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’a.s. 2016/17;  prot. n. 
10700 del 31 luglio 2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 
personale docente ed educativo per l’a.s. 2017/18 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5548/17, pronunciata nell’ambito del ricorso n. 8437/17 R.R, con la quale, 
in riforma dell’ordinanza del T.A.R. Lazio –Sezione III Bis n. 4736/17, concernente l’annullamento del D.M. n. 400 del 
12 giugno 2017, nella parte in cui non  prevede il riconoscimento del diritto dei docenti in possesso di diploma 
magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/02 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e scuole primarie, per il triennio 2014/2017, nonché per l’a.s. 2017/2018, 
accoglie l’appello (ricorso NGR  8437/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza 
cautelare in primo grado 
VISTE le istanze presentate in forma cartacea dai candidati interessati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 
personale docente 
RILEVATO che la docente RULLI Lorena ha prodotto l’istanza di cui sopra e risulta presente nell’elenco dei ricorrenti 
beneficiari della predetta ordinanza del Consiglio di Stato 
VISTA la comunicazione del legale della ricorrente del 20 giugno 2018 da cui rileva che la candidata RULLI Lorena 
intende essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Reggio Calabria 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata ordinanza del Consiglio di Stato nelle more della definizione del 
giudizio di merito 
                                                               DISPONE 
 
Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione dell’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 5548/2017 pronunciata 
nell’ambito del ricorso n. 8437/2017 la candidata RULLI Lorena è inserita - con riserva - nelle graduatorie provinciali 
ad esaurimento definitive del personale docente –scuola della infanzia e scuola primaria- per il biennio 2017/19, con i 
punteggi indicati nel prospetto sotto riportato che, per effetto della legge sulla privacy, non contiene alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Ai dati medesimi gli interessati e/o i controinteressati 
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Grad Fas

cia 

Cognome Nome Data nascita Prov Pt Abil Pt 

titoli 

Pref Punt 

Tot. 

Anno 

ins 

AAAA - EEEE 3 RULLI LORENA 10/02/81 PE 11   11 2018 
 
Il predetto inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita 
salvezza degli esiti di quest’ultimo. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 
ordinamento. 
 

         IL DIRIGENTE 
PASQUALINA MARIA ZACCHERIA 
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All’Albo on line – al sito WEB 
Alla  docente Rulli Lorena  
Ai Dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria  
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