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                                                                 IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto legislativo n°297/94; 
VISTO il D.Lgs.n°196/2003; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n°124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 
aggiornamento delle 
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-6-11 della citata legge n°124/99; 
VISTA la legge 4 giugno 2004 n°143; 
VISTA la legge n°296/2006; 
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie approvata con D.M. 
27/2007; 
VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente 
ed educativo per il Triennio scolastico 2014/2017; 
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2718/1 del 18/08/2014, con cui sono state pubblicate le 
Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo in via definitiva per il periodo 
2014/17; 
PRESO ATTO dell’adunanza del Consiglio di Stato n. 1404/2016 sez. seconda a seguito ricorso 
straordinario al Capo dello Stato in data 30 luglio 2014  la quale  ammette l’iscrizione con riserva 
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento delle docenti di scuola dell’infanzia e primaria 
ARCURI CATERINA (04/10/1959)  e CALABRESE MARIA (13/04/1971); 
RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 
ATTESA la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
ed educativo per gli aa.ss.2014/2017, già definitive; 
 
                                                                  DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della predetta Adunanza del Consiglio di Stato n. 1404 
/2016  , l’inserimento con riserva  nella graduatorie ad esaurimento del personale docente della 
scuola primaria e dell’infanzia della provincia di Savona, 
La riserva non preclude alle suddette docenti  la possibilità della stipula di contratti a 
determinato o indeterminato, per gli anni scolastici 2014/2017, come di seguito indicato: 
 
COGNOME NOME DATA NASCITA                     PUNTEGGIO 
      
ARCURI CATERINA  04/10/1959 SAVONA             EEEE    punti 109,00      
                                                                        AAAA   punti    11,00 
 
CALABRESE M. ANTONELLA 13/04/1971 TORINO  EEEE    punti   21,00 
                                                                        AAAA    punti   75,00  
 
                                                                  
 
Gli eventuali contratti di lavoro stipulati dovranno precedere l’apposizione della condizione risolutiva 
in caso di esito favorevole all’amministrazione del contenzioso in atto. 
 
Avverso il presente provvedimento, in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e ammnistrativi 
previsti dalla legge. 
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                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       
                                                                 Aureliano DERAGGI 
 
   
 
 
 
 
 Alla docente Arcuri Caterina Via Donizetti 2/9 17100 SAVONA 
 Alla docente Calabrese M. Antonella Via Lombardia 69/1 17027 PIETRA LIGURE 
Allo Studio Legale Michele Bonetti  Via San Tommaso D’Aquino 47 00136 – Roma 
Alle scuole della provincia di Savona 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
Al sito Web – Sede                            
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