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Area I - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado 

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, 

e successive modificazioni;  

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare i l comma 605 dell’art. 1;  

VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l’aggiornamento ed  

integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 

valide per il triennio 2014/2017;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3451 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l’elenco degli esclusi, del 

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, e 

successivi decreti di rettifica ; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3217 del 08/08/2016, con il quale sono state pubblicate le  

graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado per l’A.S. 2016/2017, nonché le successive integrazioni;  

VISTA l’Ordinanza n. 01940/2017 del Consiglio di Stato, pubblicata l’08/05/2017, che  

accoglie il ricorso n. 1917/2017 per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio  

– Roma – Sezione III bis, n. 8093/2013, concernente aggiornamento e integrazione  

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni  

scolastici 2014/2017, nella parte in cui il MIUR non consentiva il reinserimento dei  

docenti che erano già inseriti nelle graduatorie permanenti ed erano stati cancellati  

per non avere prodotto di aggiornamento, e dispone l’inserimento delle parti appellanti  

in graduatoria con riserva e in via provvisoria, 

 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza all’Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. 

Sesta n. 1940/2017 e nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita 

salvezza degli esiti di quest’ultimo, la docente GUIDONE Mariangela, nata a Tricarico il 

05/09/1978, viene inserita con riserva nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento 

della provincia di Matera per la scuola Secondaria di I e II grado come di seguito indicato: 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Prov Grado Cl di 

concorso 

Serv Abil. Titoli Tot. 

Guidone Mariangela 05/09/1978 MT MM A022 0 38 0 38 

Guidone Mariangela 05/09/1978 MT SS A012 0 38 0 38 
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Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Intenet di quest’ambito 

territoriale: www.istruzionematera.it . 

  

 

 

         Per Il Dirigente 

         Isp. Rosaria CANCELLIERE 

             Il Funzionario Vicario 

           Dott. Valeria ANTEZZA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Docente   Guidone Mariangela 

All’Albo        SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI 

All’USR per la Basilicata      POTENZA 

Alle OO.SS. di categoria      LORO SEDI 

 

 


