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LA DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.294 del 02.02.2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

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

VISTE le Ordinanze del Consiglio di Stato -Sezione Sesta- n. 1241/2016 R.G. 317/2016, 1457/2016 R.G. 

621/2016, 1460/2016 R.G. 545/2016 e 1461/2016 R.G.549/2016 con le quali in accoglimento delle istanze 

cautelari sono state disposte le ammissioni con riserva nelle G.A.E. delle  sig.re Castellucci Sara n. 

30.08.1980 (MC), Vannicola Valeria n. 26.08.1977 (AP), Salvadorini Serena n. 24.02.1978 (AP), Monticciolo 

Maria Grazia n. 09.06.1981 (TP) e Di Lorenzo Serenella n. 20.10.1979 (AP) in quanto in possesso del diploma 

magistrale abilitante; 

VISTE le documentazioni presenti  agli atti d’ufficio dalle quali è possibile desumere i punteggi spettanti alle  

ricorrenti ; 

ATTESA LA NECESSITA’ di dover procedere all’inserimento dei predetti nominativi nelle graduatorie ad 

esaurimento della scuola primaria e della scuola dell’infanzia; 

 

DISPONE 

In ottemperanze alle Ordinanze del Consiglio di Stato citate nelle premesse, le ricorrenti di cui trattasi sono 

inserite con riserva nelle G.A.E. della scuola primaria e della scuola dell’infanzia come di seguito indicato: 

1) Castellucci Sara n. 30.08.1980 (MC)           (Ord. 1241/2016) con punti 11,00   

2) Vannicola Valeria n. 26.08.1977 (AP)          (Ord. 1457/2016) con punti 18,00   

3) Salvadorini Serena n. 24.02.1978 (AP)          (Ord. 1457/2016) con punti 11,00   

4) Monticciolo Maria Grazia n. 09.06.1981 (TP) (Ord. 1460/2016) con punti 18,00   

5) Di Lorenzo Serenella n. 20.10.1979 (AP);        (Ord. 1461/2016) con punti 12,00   

Avverso il presente atto sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giudiziali previsti dall’ordinamento 

vigente.                                                                                                                       
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