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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  
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 15501  del 21.12.2017 con il quale, in esecuzione della sentenza 
n. 1406/2017 del Tribunale di Palmi –in funzione di Giudice del Lavoro- la sig.ra CANNATA Antonella è 
stata reinserita nelle graduatorie ad esaurimento –scuola primaria- 
VISTA la sentenza n. 307/2019 della Corte d’Appello di Reggio Calabria –Sezione lavoro- con la quale in 
accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda introduttiva di lite 
esperita dalla sig.ra CANNATA Antonella 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza della Corte d’Appello di Reggio   
 

D I S P O N E 
 

Per quanto esplicitato in premessa, in esecuzione della citata sentenza, resa della Corte d’Appello di 
Reggio la docente CANNATA Antonella, nata il 27.08.1973 (RC) è depennata dalle graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di questa provincia   

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

 
         IL DIRIGENTE 

MAURIZIO PISCITELLI 
                                                                                                                            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 Cannata Antonella 
Ai Dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
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