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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 proprio decreto prot. 3151 del 26.08.2014 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale docente delle scuole di 

ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017 e i successivi decreti di rettifica; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 301/2017 che accoglie l’appello 

cautelare e dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento di originaria loro iscrizione per il 

triennio 2014/2017; 

RITENUTO di dover ottemperare a detta ordinanza del Consiglio di Stato;   

           DECRETA 

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

Art. 2 Le docenti di seguito indicate sono reinserite nelle graduatorie ad 

esaurimento provinciali definitive di III fascia del personale docente della 

provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, con riserva, come di seguito 

riportato:  

Graduatoria di scuola dell’infanzia (AAAA) 

DI MEO Orsola  13/07/1970 totale punti 16 

ITALIA Mirella   18/08/1977 totale punti 25 

SALEMME Maria Rosaria 15/10/1970 totale punti 31 

SCOTTO DI MASE Melania 17/02/1975 totale punti 15 

 

Graduatoria di scuola primaria (EEEE) 

DE VITO Livia 14/04/1974 totale punti 19 

ITALIA Mirella   18/08/1977 totale punti 17 

RUBERTO Marica 30/12/1977 totale punti 66 

 

Art. 3 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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