
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

  

VISTA la Legge n.124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 del personale docente ed 

educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I,II,III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” entrata in vigore il 16 luglio 2015; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, n. 3384 del 3.8.2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e primaria e personale educativo, valevoli 

per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la sentenza del TAR LAZIO Sez. Terza bis n. 7950 del 17.7.2018 eseguita con proprio atto n.3407 

del 7.8.2018 con conseguente inserimento con riserva della Prof.ssa Cocca Gabriella nata a Gissi (CH) il 

5.11.1964 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento compilate per le classi di concorso AB24 Lingua e 

Cultura Straniera (Inglese) e AB25 Lingua Inglese nella scuola Secondaria di I grado;  

VISTA l’Ordinanza del TAR LAZIO n. 10807 pubblicata in data 8.11.2018 con cui è stata disposta la 

correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata tale per cui in luogo della locuzione 

“disponendo l’inserimento dei ricorrenti con riserva in graduatoria di merito” leggasi “disponendo 

l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi; 

 

D I S P O N E   

ART.1- Per quanto sopra esposto, in ottemperanza all’ordinanza del TAR LAZIO n. 10807 dell’8.11.2018 

citata in preambolo, l’inserimento a pieno titolo anziché con riserva come precedentemente statuito con 

proprio atto n. 3407 del 7.8.2018, della Prof.ssa COCCA GABRIELLA nata a Gissi (CH) il 5.11.1964 nelle 

seguenti graduatorie provinciali ad esaurimento (per assunzioni a tempo indeterminato e determinato)  con 

conferma del punteggio già assegnato con il sopracitato atto n. 3407 del 7.8.2018 trasmesso alle istituzioni 

scolastiche della Provincia: 

Classe di Concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera (Inglese) – Punti 14 

Classe di Concorso AB25 Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I Grado – punti 14 

 

ART.2 - Il Dirigente della scuola capofila indicata dalla docente COCCA Gabriella disporrà con apposito 

provvedimento la trasformazione dell’inserimento della docente in parola a pieno titolo anziché con riserva 

nella corrispondente graduatoria d’istituto di I
A
 FASCIA. 

Copia del provvedimento dovrà altresì essere inviato alle istituzioni scolastiche ove la docente risulta aver 

prodotto domanda di inclusione nelle relative graduatorie d’Istituto. 

 

ART.3 - Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 

vigente. 

 

ART.4 – Sono fatte salve eventuali rettifiche che si rendessero necessarie anche a seguito di accoglimento di 

eventuale ricorso in appello da parte dell’Amministrazione. 

 

             Il Dirigente  

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

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
All’ Interessata 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI  
Al Sito Istituzionale  di CHIETI – PESCARA 
Alle OO.SS di Categoria – LORO SEDI 
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