
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale 

Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara  

Sede di Pescara 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, 

e in particolare, gli artt. 1,2,6 e 11, comma 9; 

VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento n. 3453 del 02/08/2018, con il quale sono state pubblicate, a 

seguito dell’aggiornamento annuale,  le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del 

personale educativo per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la sentenza n° 402 del 07/06/2018 del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, 

Sezione Lavoro e Previdenza, con cui la Corte ordina il reinserimento a pieno titolo nella 

GAE cl. di concorso PPPP (personale educativo) dell’educatrice  FERRUCCI DANIELA 

CONCETTA PIA, nata il 21/08/1977 (FG); 

ATTESO che la suddetta educatrice risulta già inserita con riserva nella medesima graduatoria in 

esecuzione all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 611/2017 con provvedimento 

di questo Ufficio prot. n. 1431 del 12/05/2017; 

ATTESO l’efficacia della sentenza di cui sopra  passata in giudicato;  

RITENUTO quindi di dover dare esecuzione alla Sentenza 402 de 07/06/2018 del Presidente della 

Corte di Appello di L’Aquila; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa,  l’educatrice FERRUCCI DANIELA CONCETTA PIA, nata 

il 21/08/1977 (FG), è  inserita a pieno titolo nella medesima graduatoria. 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I fascia, personale educativo, 

risulti inserita con riserva l’educatrice in questione, provvederanno all’inserimento della medesima 

a pieno titolo 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzionepescara.it 

 

 IL DIRIGENTE 

 Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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