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IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato cin D.Lgs. 297/94;  
  

VISTA  la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
  

VISTO  il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
  

VISTO il ricorso in appello n. 7017/2017 promosso dinnanzi al Consiglio di Stato dagli 

aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 

2001/2002; 
  

VISTO l’atto di questo Ufficio di Ambito Territoriale con il quale in esecuzione al decreto 

del Consiglio di Stato n. 4385/2017, i docenti di seguito indicati sono stati inseriti, 

con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia e primaria; 
  

VISTA l’ordinanza n. 1172/2018 con la quale il Consiglio di Stato respinge l’appello 

proposto in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 2153/2017; 
  

CONSIDERATO l’ex art. 4 commi 1 e 1/bis del d.l. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 

n. 96/2018, secondo cui “al fine di salvaguardare la continuità didattica 

nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019, il 

Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, nell’ambito e nei 

limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali”;  
  

VISTA la circolare Ministeriale protocollo 47743 del 29/10/2018; 
 

           DECRETA 
 

Art. 1 Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 
  

Art. 2 I docenti di seguito indicati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di 

scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Napoli a seguito di ricorso 

giurisdizionale, sono depennati dalle suddette graduatorie con decorrenza 

immediata;  
 

 

BARONE MARILENA  BRNMLN65M51E955W 

CALIENDO MADDALENA  CLNMDL74M53G812S      

CAPUANO RITA CPNRTI72C70F839D 

CASTALDO MADDALENA  CSTMDL79E68F205U 

CASTELLANO MARIATERESA  CSTMTR78L64F839Q 

COPPOLA  RITA  CPPRTI78D44G812I 

DI MASI  GIOVANNA DMSGNN69D69F839U 

   

mailto:antonio.cimino.na@istruzione.it
mailto:giuseppe.botta.147@istruzione.it
mailto:armando.schiano@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
    Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

 

A.C./G.B.    Ufficio VI Ambito erritoriale di Napoli – Ufficio Reclutamento scuola dell’infanzia e primaria - Antonio Cimino - @mail: antonio.cimino.na@istruzione.it   tel. 0815576258;  
Giuseppe Botta   - @mail: giuseppe.botta.147@istruzione.it  tel. 0815576261;      Armando Schiano @mail: armando.schiano@istruzione.it  tel. 0815576252 

 

 

 2
 -

DI PALMA DANIELA DPLDNL83E64F924N 

D'ONOFRIO APOLLONIA DNFPLN71H58G812Z 

ESPOSITO GIOVANNA GRAZIA  SPSGNN79B66H931A 

ESPOSITO ANGELA  SPSNGL65L59C188B 

FIORILLO ROSA FRLRSO78B67F839R 

FRANCO RAFFAELLA FRNRFL84B57G795Z 

GALLETTA MARIANGELA GLLMNG79A64F924R 

GRANITO SILVANA GRNSVN76T66F839R 

IERVASI ELISA RVSLSE76D51G812E 

IOVINO MARIA CRISTINA  VNIMCR84A53F839E 

LOMBARDI GAETANA  LMBGTN63S62E955D 

MAGNO ROSANNA MGNRNN78S69B963L 

PALMA ANNARITA PLMNRT80M42E955F 

PICCOLO AFRODITE  LAURA PCCFDT76B47B963Q 

RUSSO  ASSUNTA  RSSSNT71S60E620Y 

RUSSO  FILOMENA  RSSFMN80E67F839R 

SENA  EMILIA  SNEMLE67C51E955Z 

SOMMESE  ANTONIETTA  SMMNNT69C61H931E 

TERRACCIANO ARCANGELO TRRRNG78B01B227C 

TERRAFERMA CONCETTA TRRCCT67R66I820Q 

 

Art. 3 Nel caso di docenti individuati quali destinatari di supplenza, titolari di contratto a 

tempo determinato fino al 30/06/2019, si conferma la scadenza naturale dei 

contratti in essere.  
  

Art. 4 I summenzionati docenti destinatari dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 

1172/2018, mantengono il diritto ad essere iscritti nella II fascia delle Graduatorie 

d’Istituto e qualora non risultino già inseriti in esse, vi dovranno essere iscritti con 

decreti di codesti Istituti previa valutazione del punteggio per i titoli posseduti alla 

data prevista dal D.M. n.374 del 01/06/2017. 
  

Art. 5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

 
Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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