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   Reggio Calabria, data del protocollo 
 

I L  D I R I G E N T E 
 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 6559 del 3.08.2018 con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide 
per l’a.s. 2018/19  
VISTA l’ordinanza n.1144/2019, sul ricorso iscritto al n.2883/2018 con la quale il Tribunale di 
Locri –Sezione lavoro- accoglie il reclamo e per l’effetto ordina in via provvisoria alla 
amministrazione resistente di inserire la ricorrente – NUCERA Lucia Anita -  “a pettine” (cioè, 
secondo il punteggio già acquisito e non “in coda”) negli elenchi di sostegno delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria Ambito Territoriale per La Provincia Di Reggio Calabria 

 
DISPONE 

 
per quanto esplicitato in premessa, in esecuzione dell’ordinanza n.1144/2019 la candidata 
NUCERA Lucia Anita  viene inserita, con riserva, nell’elenco dei docenti in possesso di titolo di 
specializzazione di sostegno -scuola secondaria di II grado- graduatorie ad esaurimento di 
questa provincia per l’a.s. 2018/19, come di seguito indicato: 
 
Fascia Classe di 

Concorso 

Cognome Nome Data 

nascita 

Prov. 

nascita 

Spec. Pt totale 

3 A008 NUCERA Lucia Anita 02-09-69 RC TA 105 

 

Gli effetti del presente provvedimento rimangono subordinati agli esiti del giudizio di merito, 
che qualora favorevole all’Amministrazione comporterà la cessazione degli effetti del 
medesimo, come anche di quelli medio tempore prodottosi in ragione dell’esecuzione del 
provvedimento cautelare di cui trattasi. 
 
I Dirigenti Scolastici delle Istituzione scolastiche interessate avranno cura di apportare le 
consequenziali integrazioni/rettifiche alle graduatorie di Istituto di I fascia. 
 
 

         IL DIRIGENTE 
PASQUALINA MARIA ZACCHERIA 

                                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                                                                                        digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
All’Albo on line – al sito WEB 
Alla docente Nucera Lucia Anita  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
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