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                                                                                               Reggio Calabria, 8 febbraio 2016 
 
                                                       IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/17 
VISTO il  proprio provvedimento  prot. n. 13394 del 27 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/17 
VISTO il  proprio provvedimento  prot. n. 9336 del 17 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valevoli per il biennio 2015/17 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.247/2016, pronunciata nell’ambito del ricorso n. 09620/2015 
R.G., con la quale,  in riforma, in forma semplificata, della ordinanza cautelare impugnata del T.A.R. Lazio 
– Roma – Sezione III Bis n. 03897/2015, concernente le graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo – , è stato accolto l’appello dei ricorrenti in qualità di docenti in possesso del 
diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002, prevedendo l’iscrizione dei medesimi nelle 
graduatorie ad esaurimento  
VISTE le istanze presentate – entro il termine stabilito del 17 maggio 2014 - in forma cartacea dai 
candidati interessati, con le quali veniva richiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la 
scuola dell’Infanzia e Primaria 
ACCERTATO che, tra i richiedenti, la docente Zema Elisabetta Ivana risulta presente nell’elenco dei 
nominativi dei ricorrenti beneficiari della predetta ordinanza del Consiglio di Stato 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata ordinanza del Consiglio di Stato nelle more della 
definizione del giudizio di merito, con inserimento con riserva della sig.ra Zema Elisabetta Ivana, in 
ragione del punteggio spettante per i titoli dalla medesima dichiarati con la domanda prodotta entro il 
termine del 17 maggio 2014 
                                                               DISPONE 
 
in esecuzione dell’ordinanza n. 247/2016, resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la Sig.ra 
ZEMA Elisabetta Ivana, nata il 26.02.1959 (RC), è inserita - con riserva - nelle graduatorie definitive ad 
esaurimento per la Scuola PRIMARIA  per il triennio 2014/17, con i punteggi indicati nel prospetto 
allegato  
 

POSIZ. RUOLO POSIZ. A T.D. FASCIA Punt. Abil. 
Punt 
Serv. 

Punt Tit. PREF. L.I. 
SENZA 

DEMERITO 
PUNT TOT. 

ANNO  
INS. 

669/bis 659/bis 3 12 0 9 Q IB SI 21 2014 

 
Il predetto inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio di merito, con 
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo.  
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

                                                                                           
 
 
All’Albo on line – al sito WEB 
Al candidato ZEMA Elisabetta Viviana 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
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