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IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto protocollo AOOUSPNA 13462/B3975 del 10/05/2016 con il quale 

si è proceduto ad inserire i docenti di seguito indicati, nelle graduatorie ad 

esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Napoli valide per il 

triennio 2014/2017, prorogate per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4233/2015 che dispone l’inserimento cautelare 

dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria 

della provincia di Napoli, anche ai fini di eventuale stipula di contratti lavorativi a 

tempo determinato o indeterminato;  

ATTESO che l’iscrizione con la riserva “T – RICORSO PENDENTE” nelle graduatorie ad 

esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Napoli, non è 

preclusiva alla stipula di contratti di lavoro da parte dei ricorrenti destinatari di 

eventuale ordinanza cautelare; 

RITENUTA sussistente la necessità di dover procedere alla parziale rettifica del decreto 

protocollo AOOUSPNA 13462/B3975 del 10/05/2016;   

           DECRETA 

Art. 1 La premessa è parte motiva del presente decreto. 

Art. 2 L’iscrizione con riserva dei docenti di seguito indicati, nelle graduatorie ad 

esaurimento provinciali definitive di III fascia del personale docente di scuola 

dell’infanzia e primaria per la provincia di Napoli, come di seguito riportato:  
 

Graduatoria di scuola dell’infanzia (AAAA) 

CAPASSO                    ANTONIETTA CPSNNT79E45F839C P.ti 0 

CAPASSO                    GIOVANNA           CPSGNN81C55F799K P.ti 0 

D'AVANZO ADONIETA DVNDNT59T63Z401R P.ti 0 

MASCOLO                    ANNUNZIATA         MSCNNZ66E56I300J P.ti 0 

MINERVINO                  GUGLIELMINA        MNRGLL68T42G762K P.ti 0 

MONTEFORTE                 MARIA ROSARIA      MNTMRS81T56A509P P.ti 0 

RAMORA                     ANGELA             RMRNGL74H59F912H P.ti 0 

SAVARESE                   ANTONELLA          SVRNNL65D62F839P P.ti 0 
 

 

Graduatoria di scuola primaria (EEEE) 

CAPASSO                    ANTONIETTA CPSNNT79E45F839C P.ti 0 

CAPASSO                    GIOVANNA           CPSGNN81C55F799K P.ti 0 

D'AVANZO ADONIETA DVNDNT59T63Z401R P.ti 0 

MASCOLO                    ANNUNZIATA         MSCNNZ66E56I300J P.ti 0 

MINERVINO                  GUGLIELMINA        MNRGLL68T42G762K P.ti 0 

MONTEFORTE                 MARIA ROSARIA      MNTMRS81T56A509P P.ti 0 

SAVARESE                   ANTONELLA          SVRNNL65D62F839P P.ti 0 
 

  

Art. 3 I summenzionati docenti destinatari dell’Ordinanza Consiglio di Stato n. 4233/2015, 

mantengono il diritto all’eventuale stipula di contratti a tempo determinato o 

indeterminato. 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell’art. 10 punto 4 del 

D.M. 44/2011 ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 
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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