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MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff. prot. N. 5865 /U

Caltanissetta, lì 19/10//2016
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

il D.M. 235 del 01/04//2014;
il Decreto Ministeriale del 03 /06/ 2015 n.325 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo valevoli per gli anni 2015/2017;
PRESO ATTO del Decreto Presidenziale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) N. 05704/2016 REG.PROV.CAU., nel
procedimento N.09975/2015 REG.RIC., depositato il 19/09/2016, , ha ritenuto accoglibile la domanda cautelare della ricorrente Alberghina
Antonella(nt Mussomeli, il 28/12/1980), “secondo quanto stabilito dal Consiglio di stato con decreto n. 3210/2016”, e, per l’effetto, ne ha disposto

“l’inserimento nella graduatoria di pertinenza ad ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con riserva” (si cita
testualmente dal dispositivo del Decreto);
RITENUTO pertanto di dover procedere all’inserimento del predetto docente nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia , classe di concorso A050 –
A043 e inclusione nell’ elenco di sostegno AD02 area umanistica conseguito nel 2014/15;
VALUTATA la domanda cartacea prodotta dall’ interessato ;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico;
DISPONE
Art. 1 ) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) Per i motivi citati in premessa, in esecuzione del sopra citato Decreto Presidenziale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis) N. 05704/2016 REG.PROV.CAU., nel procedimento N.09975/2016 REG.RIC., depositato il 19/09/2016, l’inserimento
nelle G.a.E - 3^ fascia della provincia di Caltanissetta, nella graduatoria di pertinenza ad ogni effetto, compresa la eventuale stipula di
contratto con riserva”, nelle more della trattazione del merito e fatto salvo l’esito del giudizio, anche di impugnazione, del docente
Alberghina Antonella(nt Mussomeli, il 28/12/1980)
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEFINITIVA DI QUESTA PROVINCIA PER IL TRIENNIO 2015/2017

Cognome
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16
13

16,00
16,00

68,00

7,00
7,00

91
23
91

Ris.

Pref.

Anno
Ins.

2015

Tipo
“T”

Ricorso
pendente

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo la modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente annulla e sostituisce il precedente prot.n.5815/U del 17/10/2016.
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giancarlo Cancemi

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)

Destinatario:
Al Prof.ssa Alberghina Antonella
Via Palermo,34
RACCOMANDATA
A.R.
93014 Mussomeli (Prov.CL)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi
Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi
All’U.R.P. ed all’Albo - Sede
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