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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Chieti 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA l’ordinanza cautelare emanata in data 13.10.2019 con cui il Giudice Ordinario 
in funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso 
prodotto dell’istitutrice a tempo indeterminato LEPORE SILVIA, nata in Provincia di 
Chieti il 27.12.1977, ordinando a quest’Ufficio: 
“di riformulare ed aggiornare la graduatoria ad esaurimento del personale educativo 
dei Convitti compilata per il triennio 2019-2022 relativamente alla Provincia di 
Chieti, escludendo l’attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal 2014 al 
2019 in forza di titoli illegittimamente riconosciuti ai fini della collocazione nella 
relativa graduatoria (servizi a seguito di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa); quanto sopra nei confronti dei  candidati DIANA AGRESTA, MONICA 
ANGELUCCI, MIGLIONICO MONIA,TARTAGLIONE SALVATORE inserite nella 
suddetta graduatoria provinciale ad esaurimento;  
TENUTO CONTO che con ordinanza emessa il 7.01.2020 dal Tribunale di Chieti-
Sezione Lavoro in composizione collegiale è stato rigettato l’appello proposto da 
quest’Ufficio avverso la precedente ordinanza emessa dal Giudice di prima cure; 
VISTI gli atti d’ufficio ed in particolare i fascicoli personali delle suddette candidate; 
ACCERTATO che, in esecuzione dell’ordinanza di cui si è fatta menzione, occorre 
decrementare il punteggio riportato in graduatoria nel modo seguente, dichiarando 
non validi i seguenti  servizi : 
 
AGRESTA DIANA 
a.s. 2014-15 = p. 4 
a.s. 2016-2017 = p. 12                          DECREMENTO TOTALE 
a.s. 2017-2018 = p. 8             PUNTI  36 
a.s. 2018-2019 = p.12  
 
ANGELUCCI  MONICA 
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a.s.. 2014-2015 = p. 6 
a.s. 2015-2016 = p.12 
a.s. 2016-2017 = p.12           DECREMENTO TOTALE 
a.s. 2017-2018 = p.12                           PUNTI  54 
a.s. 2018-2019 = p.12  
 
MIGLIONICO MONIA 
a.s.2014-2015 = p.6 
a.s. 2015-2016 = p.12 
a.s. 2016-2017 = p.12        DECREMENTO TOTALE 
a.s. 2017-2018 = p. 12             PUNTI  54 
a.s. 2018-2019 = p. 12 
 
TARTAGLIONE SALVATORE 
a.s. 2016-2017 = p.12 
a.s. 2017-2018 = p.12         DECREMENTO TOTALE 
a.s. 2018-2019 = p.12         PUNTI  36 
 
 
RILEVATE  quindi la necessità e l’urgenza, ai fini dell’esecuzione del disposto 
giudiziale, di dover riformulare la graduatoria provinciale ad esaurimento del 
personale educativo valida per il triennio 2019-2022 collocando le predette 
candidate alla giusta posizione con il giusto punteggio; 
VISTE   le assunzioni in ruolo del personale educativo effettuate nell’anno scolastico 
2019/20 dalle graduatorie provinciali ad esaurimento; 
ACCERTATO   che le aliquote provinciali da destinare al personale di cui alla legge 
68/99 risultano sature in rapporto all’organico provinciale complessivo per l’anno 
scolastico 2019/20; 
FATTI SALVI gli effetti dell’eventuale giudizio di merito; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 per i motivi in premessa, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa il 
7.01.2020 dal Giudice del Lavoro di Chieti in composizione collegiale, la rettifica 
parziale delle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 
relative al personale educativo dei Convitti limitatamente ai candidati AGRESTA 
DIANA, ANGELUCCI MONICA , MIGLIONICO MONIA e TARTAGLIONE SALVATORE. 
ART. 2 I predetti candidati, per effetto del decremento di punteggio riconoscibile 
sancito dall’ordinanza cautelare sopracitata ed evidenziato in preambolo, vengono 
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collocati nelle relative graduatorie provinciali ad esaurimento con il punteggio e la 
posizione sotto indicati: 
 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
 
AGRESTA  DIANA                           da pos. 11           a        pos. 15 ter  
                  con punti 70               con p. 34    (- 36 punti) 
 
ANGELUCCI  MONICA                   da pos. 7            a        pos. 15 quater 
                   con punti 88                con punti 34     (- 54 punti) 
 
MIGLIONICO  MONIA                   da pos. 6            a         pos. 15 bis 
                 con punti 88                 con punti 34  (- 54 punti) 
TARTAGLIONE SALVATORE         da pos. 3   a         pos. 14 bis 
       con punti 92               con punti 56   (- 36 punti) 
 
 
ART. 3 Per quanto sopra, la proposta di assunzione in ruolo quale Istitutrice con 
effetto dall’1.09.2019, disposta con atto n° 6643 del 30.08.2019, nei confronti della 
candidata MIGLIONICO MONIA,  è annullata con effetto immediato e trasformata in 
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31.08.2020 presso la medesima sede 
di servizio attuale (Convitto Nazionale G.B. VICO di Chieti), in quanto la predetta 
istitutrice, con il punteggio  e la posizione oggetto di rettifica, non rientra più in 
posizione utile di nominabilità per le assunzioni a tempo indeterminato ( 1-9-2019) 
in rapporto alle disponibilità relative . 
 
ART.4 Analogamente la proposta di assunzione in ruolo con effetto 1.9.2019 
disposta quale Istitutore con atto n° 6643 del 30-8-2019 nei confronti del candidato 
TARTAGLIONE SALVATORE è annullata con effetto immediato e trasformata in 
assunzione a tempo determinato fino al 31-8-2020 presso la medesima sede di 
servizio attuale ( Istituto Omnicomprensivo di SCERNI, in quanto il predetto 
Istitutore, con la posizione e il punteggio di rettifica non è più in posizione utile di 
nominabilità per le assunzione a tempo indeterminato (1-9-2019) in rapporto alle 
disponibilità relative.   
I Dirigenti delle predette istituzioni scolastiche vorranno procedere ciascuno per la 
propria competenza, agli adempimenti conseguenziali provvedendo alla risoluzione 
del contratto di lavoro a tempo indeterminato ed alla trasformazione dello stesso 
nel modo sopraindicato. 
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ART. 5 I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo opereranno le  rettifiche 
delle posizioni e dei punteggi riportati dagli interessati nelle graduatorie di istituto di 
1^ fascia. 
ART. 6 Gli effetti del presente atto sono condizionati all’esito dell’eventuale giudizio 
di merito. 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 
funzione del Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal Codice di 
Procedura Civile.  
                                                                                          

       
 
 
     IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
Al Rettore del Convitto Naz.le  G. B. Vico di Chieti         (per notifica alle interessate) 
Al Dirigente dell’IPSSAR di Villa Santa Maria 
Al Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Scerni-Casalbordino  

Al Sito Istituzionale - Sede 
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