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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA                 la legge n. 124 del 3/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di   
   personale scolastico; 
 
VISTI    i D.M. n. 44 del 12/05/2011 e n. 47 del 26/05/2011 di aggiornamento del  
   punteggio delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo  
   valide per il triennio 2011/2014; 
 
 VISTO   il proprio decreto prot. n. 5529/U del 08/07/2011 con il quale la docente DI  
   CANDIA  Chiara Maria nata il 14/10/1965 (MT) è stata esclusa dalla graduatoria ad 
   esaurimento della scuola dell’infanzia per il triennio 2011/2014; 
 
VISTO    il proprio decreto prot. n 972 del 08/03/2017 con il quale, vista l’ordinanza n.  
   611/2017 del Consiglio di Stato – Sezione Sesta-  la docente DI CANDIA  Chiara 
   Maria è stata “reiscritta con riserva” nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento 
   della provincia di Matera per la scuola dell’infanzia ; 
 
VISTA    la Sentenza del Tar Lazio (Sezione Terza  Bis) n. 555 dell’ 8/01/2019 che ha  
   riconosciuto il diritto, tra gli altri, della docente DI CANDIA Chiara Maria a  
   presentare domanda di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento; 
 
RITENUTO  pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 
   555/2009; 
 
VISTA   l’istanza della docente DI CANDIA Chiara Maria, acquisita agli atti di questo  
   Ufficio al prot. n. 190  del 24/01/2019, in cui la stessa chiede di essere reinserita a 
   pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento e/o permanenti utilizzabili per  
   assunzioni a tempo indeterminato e determinato per la classe di concorso AAAA 
   con il recupero del punteggio posseduto alla data di cancellazione;  
 
 

DISPONE 
 

il reinserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento del 
personale docente della scuola dell’infanzia dell’insegnante Di Candia Chiara Maria, nata a Matera 
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(MT) il 14/10/1965 e residente in Matera (MT) 75100 ala Via Bari n. 28, C.F. 
DCNCRM645R54F052F con il punteggio come di seguito indicato: 
 
GRAD. FASCIA PUNT. 

PREC. 
PUNT.
PREG. 

PUNT.
ABILIT  

PUNT.
SERV. 

PUNT.
TITOLI 

PUNT.
ARTIS
. 

PUNT.
SOST. 

ANNO 
INS. 

PUNT. 
TOT.  

AAAA 3 0 0 0 0 0 0 0 2007 14 

 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001. 
 

    
 
 
     Il Dirigente 

        Isp. Rosaria Cancelliere 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

 
 

All’ins. DI CANDIA CHIARA MARIA  
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche – MATERA E PROVINCIA 
Ai Dirigenti degli UST della Repubblica – LORO SEDI 
All’Albo (SitoINTERNET) - SEDE 
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