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   Reggio Calabria, data del protocollo 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il decreto prot. n. 6559 del 3 agosto 2018 con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente e del personale educativo della 
provincia di Reggio Calabria, valide per l’anno scolastico 2018/19 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10303 del 26 luglio  2017, con il quale il sig. VARANO 
Nicola è stato inserito con riserva in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Consiglio 
di Stato n. 3097/2017  
VISTA la sentenza n. 4500/2018 del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso presentato in 
appello dai ricorrenti annullando il provvedimento impugnato e prevedendo quindi il 
reinserimento a pieno titolo in GAE dei ricorrenti di cui al ricorso R.G: 5211/2017 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza del Consiglio di Stato 
 

DISPONE 
 
Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza n. 4500/2018 del Consiglio 
di Stato pronunciata nell’ambito del ricorso n. 5211/2017  il candidato VARANO Nicola è 
reinserito a pieno titolo - nelle graduatorie definitive ad esaurimento personale docente, 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 l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 

Grad Fascia Cognome Nome Data nascita Prov Punt 

abil 

Punt 

tot. 

Anno 

ins 

A019 3 VARANO NICOLA 20/07/1971 RC 12 12 2016 

 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento. 
 
 

         IL DIRIGENTE 
PASQUALINA MARIA ZACCHERIA 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI 

DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
 
 
 
 
 
All’Albo on line – al sito WEB 
Al docente Varano Nicola  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Roma 
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