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Area  II / U.O. n 3   
Resp. del procedimento: Di Bari  
Resp. dell’istruttoria: Vicenti 
Tel.: 0835  315236 
 e-mail antonio.vicenti.mt@istruzione.it           
        
                                                          IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge n. 124 del 3. Maggio 1999 recante disposizioni in materia di personale 

scolastico; 
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 proprio decreto n. 1078 del 16.03.2016 con il quale sono state ripubblicate 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; 

VISTI i propri decreti prot. n. 4272 del 6.10.14 e prot. n. 4816 del 7.11.2014, con i quali, la 
docente CONTUZZI Maria Franca nata a Montescaglioso  il 03.11.1967, è stata 
inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell’infanzia, in 
applicazione del sopra citato decreto monocratico; 

VISTO       il decreto monocratico n. 2469/2016 reso dal  Consiglio di Stato in data 24.06.2016,  
con il quale il predetto Organo giurisdizionale  ha accolto l’appello cautelare dei 
ricorrenti disponendo “l’inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie ad 
esaurimento ai fini di eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato anche se inseriti con riserva in graduatoria”;  

ACCERTATO che l’insegnante Contuzzi Maria Franca risulta beneficiaria del predetto decreto; 
RITENUTO di dover dare esecuzione a tale ultimo provvedimento del Consiglio di Stato: 
 

D I S P O N E 
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Per quanto esplicitato nelle premesse,  CONTUZZI Maria Franca nata a Montescaglioso  il 
03.11.1967, pur conservando l’inclusione con riserva nella graduatoria ad esaurimento di terza 
fascia di questa provincia,  per la scuola dell’infanzia, può avere titolo alla stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato, in relazione alla posizione occupata in graduatoria, 
come di seguito si indica, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale 
soccombenza all’esito del giudizio di merito:   
 
CONTUZZI  Maria Franca nata a Montescaglioso  il 03.11.1967 
 
T.I.  posto 97   con punti 15    -   T.D.   posto 90   con punti 15 
 
I competenti Dirigenti scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in 
esame, specificheranno che la medesima docente decadrà automaticamente in caso di giudizio di 
merito favorevole all’Amministrazione. 
 
Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito del 
contenzioso in atto. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 

p. IL DIRIGENTE  
 Isp. Nicola CAPUTO 

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 

 
 
 
 

Alla Sig.ra CONTUZZI Maria Franca 
Via Federico d’Aragona n. 41 – 75013 FERRANDINA (MT)   
All’Albo/Sito internet – SEDE – 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado – LORO SEDI – 
Alle OO.SS. di categoria -  LORO SEDI – 

 
 


