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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n 235 del 01.04.2014 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad 

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

educativo, valevoli per il triennio 2014/2017; 

VISTO il ricorso al TAR Lazio n. 10110/2016 proposto dalle docenti in possesso del 

diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 per poter essere 

inserite nelle graduatorie sopra citate;  

VISTA l’ordinanza emessa dal TAR Lazio n. 7800/2016 che accoglie l’istanza cautelare 

relativamente all’iscrizione con riserva dei docenti ricorrenti nelle graduatorie ad 

esaurimento provinciali definitive di III fascia di scuola primaria e dell’infanzia per il 

triennio 2014/2017, per la provincia di Napoli;  

VISTA  la nota MIUR AOODGPER 15457 del 20.05.2015 che ritiene che nelle graduatorie 

ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze 

cautelari favorevoli; 

RITENUTA sussistente la necessità di intervenire con l’adozione del provvedimento in 

attuazione di istanza cautelare accolta dal TAR Lazio;   

           DISPONE 

 L’iscrizione con riserva dei sottoelencati docenti nelle graduatorie ad esaurimento 

provinciali definitive di III fascia, del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2017, per la provincia di Napoli per i motivi esposti in premessa e nelle 

seguenti classi concorsuali:  

Graduatoria di scuola dell’infanzia (AAAA) 

Corvino Nicolina CRVNLN78C51F839P 

D’Elia Giuseppe DLEGPP81M26F924N 

D’Onofrio Maria Grazia DNFMGR76C48F924J 

Lombardo Carla LMBCRL79M50E932Q 

Lombardo Pasqualina LMBPQL81B46E932Q 

Lombardo Teresa LMBTRS78D55B963Q 

Manzi Carmela MNZCML67P58G812J 

Morlando Maddalena MRLMDL82B66G309P 

Sepe Antonio SPENTN64S14E997M 
 

Graduatoria di scuola primaria (EEEE) 

Corvino Nicolina CRVNLN78C51F839P 

D’Elia Giuseppe DLEGPP81M26F924N 

D’Onofrio Maria Grazia DNFMGR76C48F924J 

Lombardo Carla LMBCRL79M50E932Q 

Lombardo Pasqualina LMBPQL81B46E932Q 

Lombardo Teresa LMBTRS78D55B963Q 

Manzi Carmela MNZCML67P58G812J 

Morlando Maddalena MRLMDL82B66G309P 

Sepe Antonio SPENTN64S14E997M 
 

 
 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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