
 

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 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO 

 

 

 

il proprio atto n. 3384 del 3.08.2018 con il quale sono state approvate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento compilate per il personale docente 

ed educativo e valide per il triennio 2014-2017 successivamente prorogate 

fino all’a.s. 2018/2019; 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TENUTO CONTO 
 

 

RILEVATO 

 

 

 

 

 

 

RILEVATO 

 

 

 

 

 

 

VISTI 

 

 

 

 

 

ACCERTATO 

 

 

 

RIESAMINATI 

la sentenza n.109 dell’1.04.2019 emessa dal Tribunale di Chieti Sezione 

Lavoro nella quale, in accoglimento di ricorso prodotto dall’istitutrice a 

tempo determinato Lepore Silvia, inclusa nelle graduatorie permanenti 

provinciali a posti di personale educativo, viene così statuito: 

“Ordina all’Ufficio scolastico Provinciale di Chieti di riformulare la 

graduatoria ad esaurimento aggiornata al 29.07.2017, tenendo conto di 

quanto stabilito dall’art.1 comma VII del D.M. 235/2014, previa eventuale 

rivalutazione dei titoli di servizio dei docenti inseriti”; 

 

che l’art.1 del D.M. 235/2014 stabilisce che sono valutabili come titoli di 

servizio solo servizi di insegnamento curriculare”; 

 

che per quanto attiene ai servizi di insegnamento prestati con contratto di 

collaborazione continuata e continuativa sono valutabili, come riferisce il 

Ministero, limitatamente ai giorni di effettivo servizio, tutti gli 

insegnamenti definiti come curriculari nel Piano dell’Offerta Formativa di 

ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di 

concorso. 

 

Che il servizio prestato dai controinteressati con contratti di collaborazione 

continuata e continuativa – si legge nella sentenza – ha riguardato materie 

non curriculari in relazione al progetti dell’ampliamento formativo e come 

tale non valutabile secondo quanto ha stabilito il Consiglio di Stato sez. VI 

con sentenza N. 1126 del 23.02.2011 menzionata nella decisione del 

Giudice, sentenza che si intende integralmente richiamata; 

 

gli atti d’ufficio e gli accertamenti condotti tramite le istituzioni scolastiche 

competenti nei confronti dei sigg. AGRESTA DIANA, AMBROSINI 

BRUNO, ANGELUCCI MONICA, MIGLIONICO MONIA, 

TARTAGLIONE SALVATORE, inseriti nelle graduatorie per movimenti 

provinciali di cui trattasi; 

 

che il sig. Ambrosini Bruno non risulta più incluso nelle suddette 

graduatorie perché in ruolo dall’1.09.2018 e pertanto da cancellare dalle 

graduatorie provinciali ad esaurimento;  

 

gli atti alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza in parola; 

 

 

 

 



 

RILEVATA 

 

 

 

la necessità di rivedere le graduatorie provinciali ad esaurimento 

 

DISPONE 

 

Per i motivi in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di 

Chieti – Sez. Lav. n.109 dell’1.04.2019, emanata a seguito di accoglimento 

del ricorso prodotto dalla Sig.ra Lepore Silvia, nata a Chieti il 27.12.1977, 

la graduatoria provinciale ad esaurimento compilata per il personale 

educativo dei Convitti valida per il triennio 2014-2017, successivamente 

prorogata per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018-2019, è cosi modificata 

limitatamente alle posizioni e ai punteggi dei Sigg. AGRESTA DIANA, 

ANGELUCCI MONICA, MIGLIONICO MONIA E TARTAGLIONE 

SALVATORE secondo quanto di seguito specificato:                                             

 

III FASCIA 

 

AGRESTA DIANA 

nata ad Atri (TE) il 23.01.1976 

 

 

GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  

 

DA POS. 11                                                                    POS.13 BIS 

CON PUNTI 34                    A                                       CON PUNTI 26                                                              

  

 

 GRADUATORIE AD ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

DA POS.11                                                                     POS.13 BIS 

DA PUNTI 34                      A                                        CON PUNTI 26 

 

MOTIVAZIONE DECURTAZIONE PUNTEGGIO: 

servizio con contratto d’opera prestato presso il Convitto annesso 

I.P.S.S.A.R. Villa Santa Maria dal 15.11.2011 al 7.05.2012 per complessivi 

110 giorni pari ad 8 punti non valutabile secondo le motivazioni contenute 

in sentenza di cui trattasi richiamate in preambolo. 

 

III FASCIA 

 

ANGELUCCI MONICA  

Nata ad Atessa (CH)  il 16.03.1972 

 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

DA POS. 5                            A                                         POS. 11 BIS 

CON PUNTI 41                                                                CON PUNTI 33 

 

GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

DA POS. 5                             A                                     POS. 11 BIS 

CON PUNTI 41                                                             CON PUNTI 33 

 

 

 

 



 

MOTIVAZIONE DECURTAZIONE PUNTEGGIO: 

servizio con contratto d’opera prestato presso il Convitto annesso 

all’I.P.S.S.A.R. di villa Santa Maria dal 24.10.2011 al 7.06.2012 per 

complessivi 120 giorni pari ad 8 punti non valutabile secondo le 

motivazioni contenute nella sentenza di cui trattasi richiamate in 

preambolo. 

 

III FASCIA 

 

MIGLIONICO MONIA 

Nata a Guardiagrele  il 25.08.1977 

 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

DA POS. 6                                 A                         POS. 11 

CON PUNTI 40                                                                    CON PUNTI 34 

 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

DA POS. 6                                  A                                       POS. 11 

CON PUNTI 40                                                                   CON PUNTI 34 

 

MOTIVAZIONE DECURTAZIONE PUNTEGGIO: 

servizio prestato presso il Convitto Nazionale G.B.VICO di Chieti dal 

29.11.2013 al 7.05.2014 per complessivi 94 giorni pari a 6 punti non 

valutabile secondo le motivazioni contenute nella sentenza di cui trattasi 

richiamate in preambolo. 

 

 

 

 

III FASCIA 

 

TARTAGLIONE SALVATORE  

Nato a Marcianise (CE) il 27.10.1961 

 

GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

DA POS. 4                                                                          POS. 4 

CON PUNTI 61                                                                  CON PUNTI 53 

 

GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO 

DA POS. 4                                                                            POS.4 

CON PUNTI 61                                                                    CON PUNTI 53  

 

MOTIVAZIONE DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO: 

servizio con contratto d’opera prestato presso il Convitto annesso 

all’I.P.S.S.A.R. di Villa Santa Maria dal 15.11.2011 al 7.6.2012 per 

complessivi 109 giorni pari a 8 punti non valutabile secondo le motivazioni 

contenute nella sentenza di cui trattasi richiamate in preambolo. 

 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Convittuali ove il predetto personale 

ha prodotto domanda di inclusione nelle graduatorie di I fascia del 

personale educativo sono pregati di apportare le conseguenti rettifiche di 

punteggio e/o di posizione in graduatoria. 



Sono fatti salvi gli esiti di eventuale appello favorevole 

all’Amministrazione in sede d’impugnazione della sentenza in argomento. 

Copia del presente atto dovrà essere notificato a cura dei Dirigenti 

Scolastici competenti agli interessati. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

   IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 

 

 

- Agli interessati tramite Convitto di servizio 

- Al Rettore del Convitto Nazionale G.B. Vico di Chieti 

- Al Dirigente dell’I.O. di Scerni 

- Al Dirigente dell’I.O. di Casalbordino 

- Al Dirigente dell’I.P.S.S.A.R. di Villa Santa Maria 

- Al Sito istituzionale. 
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