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                                                          IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.M. n.235 del 01/04/14 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie  ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 
scolastici 2014/15-2015/16 e 2016/17; 

VISTO  il proprio decreto n.3451 del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/17; 

VISTO il decreto monocratico n.4138 dell’8 settembre 2014 emesso dal T.A.R. Lazio – Sez. 
Terza bis- che ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie richieste da parte di 
alcuni ricorrenti che sono stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per non 
aver prodotto domanda di aggiornamento entro i termini previsti, disponendo 
l’iscrizione con riserva degli stessi fino alla data della trattazione collegiale 
dell’istanza cautelare; 

CONSIDERATO  che la prof.ssa LOSCALZO Daniéle, nata il 25/11/71 EE, già cancellata dalle G.a.E 
di questa provincia per non aver prodotto domanda di aggiornamento per il triennio 
2011/14, risulta tra i destinatari di detto decreto n.4138/14, per cui ha titolo ad essere 
inserita con riserva nelle graduatorie relative alle classi di concorso A043-A050-
A051; 

VISTA la domanda cartacea presentata dalla medesima in data 09/05/14; 
 

D I S P O N E 
 

per quanto in premessa, l’inserimento con riserva della candidata LOSCALZO Daniéle, nata il 
25/11/71 EE nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia relative alle sotto indicate graduatorie ad 
esaurimento, con il punteggio e posto a fianco di ciascuno riportato : 
 
A043 :   T.I.  posto 54 bis con punti 22    -   T.D.   posto 54 bis  con punti 22 
 
A050 :  T.I.  posto 51 bis con punti 22    -   T.D.   posto 51 bis  con punti 22 
 
A051 : T.I.  posto 12 bis con punti 45    -   T.D.   posto  12 bis  con punti 45 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

      per    IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

               Dott.ssa F. DI BARI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

All’Albo/Sito internet – SEDE – 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado – LORO SEDI – 
Alle OO.SS. di categoria -  LORO SEDI - 

  


