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IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza n. 2235 del 14.07.2020 con cui il Giudice Monocratico del Lavoro presso il Tribunale di

Chieti ha accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc prodotto dall'istitutrice a tempo determinato

AGRESTA DIANA, nata il 23.01.1976 ad Atri (TE), disponendo quanto segue:

"dichiara l'illegittimità dei provvedimenti n° 2924 del 02.05.2019 e n01878 del 05.05.2020 "nella

parte in cui dispongono la decurtazione del punteggio maturato da AGRESTA DIANA" nella gra

duatoria provinciale ad esaurimento";

"ordina all'Amministrazione resistente di riconoscerle il predetto punteggio ai fini dell'assegnazione

delle supplenze" per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022";

TENUTO CONTO che la ricorrente risulta inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il

triennio 2019-2022, relative al personale educativo, alla posizione n° 15 ter con punti 34;

RILEVATO che la sig.ra AGRESTA, per effetto dei sopracitati provvedimenti di quest'Ufficio adottati in ese

cuzione di decisioni giudiziali precedenti, aveva subito la decurtazione complessiva di punti 44

(8+36);

RITENUTO di dover procedere alla reintegrazione del punteggio come sopra indicato in esecuzione

dell'ordinanza giudiziale di cui trattasi;

FATTO SALVO l'esito del giudizio di merito;

DISPONE

Art. 1 - Per i motivi in premessa, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n° 2235 del 14.07.2020 emessa dal

Giudice Monocratico del Lavoro presso il Tribunale di Chieti, alla sig.ra AGRESTA DIANA, nata ad ATRI

(TE) IL 23.01.1976, inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a posti di personale educativo com

pilate per il triennio 2019-2022, vengono attribuiti ulteriori punti 44 come da ordinanza giudiziale;

Art. 2 - la predetta istitutrice viene pertanto inclusa CON RISERVA, in attesa di decisione nel merito nel!e

suddette graduatorie provinciali alle posizioni e con i punteggi sottoindicati:

GRADUATORIA PERASSUNZIONI A TEMPO INDETERMiNATO

3'" FASCIA

PUNTI !~(34 + 44)POSIZ!m~E 7 bis
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GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

3/\ FASCIA

POSIZIONE. 7 bis PUNTI 78 (34 + 44)

Il presente atto viene inviato alle istituzioni convittuali della Provincia di Chieti per la relativa rettifica

nelle graduatorie d'istituto di 1/\fascia ove la ricorrente risulti eventualmente inclusa.

IL DIRIGENTE

Maristella FORTUNATO

~~~.o,JwUo

-Aìl'mteressata per notifica tramite Dirigente Scolastico del Convitto di CHIETI

-Ai Dirigenti Scolastici di:

IIPSSAR di VILLA S.MARIA

Convitto Nazionale G.B.VICO

-.1',1Sito Istituzionale - SEDE
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