
 

Ministero dell’Istruzione  

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

                        Ufficio Reclutamento scuola dell’infanzia e primaria - Antonio Cimino - @mail: antonio.cimino.na@istruzione.it   tel. 0815576258; 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n 374 del 24.04.2019 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo, valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 7762 del 31.07.2019 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e 

grado per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO  il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 1411/2016, su ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica n. affare 2188/2014, che 

accoglie l’istanza cautelare relativamente all’iscrizione con riserva dei 

docenti ricorrenti in possesso del diploma di Istituto Magistrale, nelle 

graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia di scuola primaria e 

dell’infanzia per la provincia di Napoli, anche ai fini di eventuale stipula di contratti 

di lavoro a tempo determinato o indeterminato;  

CONSIDERATA la richiesta della Sig.ra BUONDONNO Anna Rita c. f.: BNDNRT71A41G813M, 

di inserimento nelle graduatorie di scuola primaria e dell’infanzia nella 

provincia di Napoli valide per il triennio 2019/2022; 

RITENUTO di dover ottemperare al predetto parere del Consiglio di Stato; 

           DECRETA 

Art. 1 In ottemperanza al parere del Consiglio di Stato n. 1411/2016 le graduatorie 

ad esaurimento definitive di scuola  Primaria e dell’infanzia della provincia di 

Napoli pubblicate con decreto protocollo 7762 del 31/07/2019 valide per il 

triennio 2019/2022, sono modificate come di seguito riportato: 

Graduatoria di Scuola dell’infanzia (AAAA) 

BUONDONNO Anna Rita BNDNRT71A41G813M P.ti 109  “T” Ricorso Pendente 
 

 Graduatoria di Scuola Primaria ( EEEEE ) 

BUONDONNO Anna Rita BNDNRT71A41G813M P.ti 35 “T” Ricorso Pendente 
 

  

Art. 2 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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