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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 il parere del Consiglio di Stato n. 442 del 2019, pronunciato nell’ambito del ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica n. 1282 del 2015, che ha accolto il ricorso e per l’effetto 
annulla i provvedimenti impugnati   
VISTA la comunicazione del legale delle ricorrenti da cui rileva che le docenti LUCIANO Laurita 
Carmela e STALTARI Daniela chiedono il reinserimento 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 al sopracitato parere del Consiglio di Stato  
 
                                                               DISPONE 
 
in esecuzione della citato parere, reso dal Consiglio di Stato, le docenti LUCIANO Laurita Carmela 

e STALTARI Daniela sono reinserite, con riserva, 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: 
 

Grad Fascia Cognome Nome Data 

nascita 

Prov Punt 

pregr 

Punt 

abil 

Pref. Lingu

a 

Punt 

tot. 

Anno 

ins 

A046 3 LUCIANO Laurita Carmela 11-09-68 RC  14 **  14 2018 

AAAA 3 

 
STALTARI Daniela 28-09-66 

 
RC 9 15 **  24 2018 

EEEE 3 

 
STALTARI Daniela 28-09-66 

 
RC 9 16 ** L.I. 25 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 
Alle candidate interessate  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
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