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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 la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma – Sezione III Bis - n. 2376 del 2019, pronunciata nell’ambito del 
ricorso n. 10153 del 2016 R.G., che ha accolto il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati 
disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento  
VISTA la comunicazione del legale delle ricorrenti da cui rileva che le docenti BAGNATO Domenica e MURDOLO 
Annunziata chiedono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell’ambito territoriale di Reggio Calabria 
ACCERTATO che le predette docenti risultano depennate dalle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza del T.A.R. Lazio  
 
                                                               DISPONE 
 
in esecuzione della citata sentenza, resa dal  T.A.R. Lazio – Roma – Sezione III Bis le docenti BAGNATO 
Domenica e MURDOLO Annunziata sono reinserite nelle graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2018/19 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 l’interessato o i 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di 
legge: 
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BAGNATO Domenica 01-02-74 RC 3 10 **  13 2018 

A046 3 MURDOLO Annunziata  06-01-71 RC  13 **  13 2018 

 
 
 

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

 
           IL DIRIGENTE 

MAURIZIO PISCITELLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                           

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo on line – al sito WEB 
Ai candidati interessati  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
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