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SEDE DI CHIETI

ALLA SIG.RA
TAMMARO LIVIA

TRAMITE
STUDIO LEGALE

AVV. MARCELLO DI IORIO
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it

AL SITO ISTITUZIONALE
SEDE

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio atto n.2132 dell'1.04.2019 con il quale, in esecuzione della sentenza n.258 del
19.7.2018 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Chieti, è stato disposto
l'inserimento a pettine anziché in coda della prof.ssa Tammaro Livia, nata il 22.03.1977, in
Provincia dell' Aquila nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le assunzioni a tempo
indeterminato e determinato relative all'insegnamento per il sostegno (area AD02);

VISTO l'esposto prodotto in data 2.04.2019 dal legale della predetta docente;
riesaminata la documentazione relativa alla prof.ssa Tammaro

RITENUTO che l'inclusione a pettine anziché a coda vada riferita al triennio 2014/2017 non trattandosi di
nuovo inserimento bensì di modifica delle modalità di inserimento negli elenchi di sostegno
precedenti nelle quali era presente la Sig.ra Tammaro

RILEVATA
pertanto la necessità di dover procedere all'emissione di nuovo procedimento a rettifica
parziale di quello precedentemente emanato (atto n.2132 dell'1.04.2019) nel senso sopra
indicato,

DISPONE

Per i motivi in premessa l'annullamento parziale del proprio atto n.2132 dell'1.04.2019 citato in preambolo così come
segue: in esecuzione della sentenza n.258/2018 del Tribunale di Chieti si dispone l'inclusione a pettine anziché in coda
della prof.ssa TAMMARO LIVIA, nata in provincia di L'aquila il 22.03.1977, negli elenchi provinciali per
l'insegnamento di sostegno scuola secondaria di secondo grado (area AD029) compilati per il triennio 2014/2017 con i
seguenti punteggi e alle seguenti posizioni.

GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
TERZA FASCIA
PUNTI
150

POSIZIONE
7 BIS

GRADUATORIE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

TERZA FASCIA
PUNTI
ISO

POSIZIONE
7 BIS

Resta impregiudicata l'efficacia del proprio atto n.2132 dell'1.04.2019, per quanto attiene gli adempimenti di
competenza delle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE
MARISTELLA FORTUNATO

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.codice
dell'amministrazione digitale e normativa connessa
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