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       Prot.n.1432/Uff. Grad                 Savona, 07/05/2015 

                                          

                                                          IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, relativo all’ aggiornamento delle graduatorie 

             ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 

             2014/17; 

VISTA la domanda prodotta in formato cartaceo in data 01/08/2014 dal prof. Furio  

           TAGLIALATELA, nato a Milano il 12/05/1975 iscritto nell’elenco delle Gae per 

           la classe di concorso A019, finalizzata ad ottenere l’aggiornamento del punteggio 

           per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 2738 in data 06/08/2014 di rigetto delle predetta istanza, 

            in quanto non presentata nei termini previsti dal D.M. n. 235/14 entro il 17/5/2014, 

            esclusivamente tramite ISTANZE ON LINE; 

VISTO il ricorso presentato dal Prof. Furio TAGLIALATELA e la successiva ordinan- 

            za n. 1474/2015 REG. RIC. del Consiglio di Stato con la quale viene accolta 

            l’istanza cautelare avanzata con l’appello, ai fini del  mantenimento del ricorrente, 

            con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019 di  

            questa provincia;  

 

                                                         DISPONE 

 

Per i motivi citati, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1474/2015 e  

nelle more delle determinazioni di merito, il reinserimento, con riserva, del prof. Furio 

TAGLIALATELA, nato a Milano il 12/05/2015 nelle graduatorie ad esaurimento per 

il triennio 2014/17 per la classe di concorso A019 come di seguito indicato: 

 

TAGLIALATELA Furio   A019   al posto n. 14/bis con punti 72,00 – Grad. tempo indeterm. 

TAGLIALATELA Furio   A019   al posto n. 14/bis con punti 72,00 – Grad. tempo determ.  
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e ammnistrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

     

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                    Aureliano DERAGGI 

                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993    
 

 

Al Prof. Furio Taglialatela – Via Ponte di Trappa, 82 – 80133 NAPOLI 

All’Avv. to Anita Taglialatela – Corso Umberto I , 365 – 80138 NAPOLI 

Ai Dirigenti scolastici della provincia – Loro Sedi 

Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 

All’ Albo - SEDE 
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