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Savona, 15 dicembre 2016 

 

 

 

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  in via 

definitiva; 

VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio  sez Terza bis n 7412/2016  10297 Reg 

Ric. inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 

1, comma 605 legge n. 296/2006 della docente di scuola primaria e  

dell’infanzia MARINO FILOMENA  , nata a Castel Volturno il 08/02/1962 

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 di scuola dell’infanzia e di scuola primaria per l’anno 

scolastico, 2016/17  già definitive,  
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                                                    DISPONE 

 

nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Savona, per il 

triennio  2014/2017, viene inserita la docente MARINO FILOMENA  , nata a 

Castel Volturno il 08/02/1962  con il seguente punteggio: 

 

 

scuola primaria ruolo 11 punti                   

                          suppl 11 punti 

 

scuola infanzia ruolo  23 punti 

                         suppl. 23 punti  

Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risulta inserita la 

predetta docente, sono pregate di trasferire la posizione dell’ interessata 

dalla seconda alla prima fascia, assegnando il punteggio sopraindicato. 

Senza preclusioni alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, 
fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza all’esito del giudizio di  
merito. 

Avverso il presente provvedimento, sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amm.vi 

previsti dal vigente ordinamento.  

 

                                                                                                        Il Dirigente  

                         Aureliano Deraggi 

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”. 

 

 

 

 

 

Alla docente MARINO Filomena via Fiume 33 81039 VILLA LITERNO (CE) 
Avv. Filomena Cirullo email avvgiuseppinacirullo@libero.it 
Alle scuole della provincia di Savona 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
Al sito Web - Sede 
 


