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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ordinanza cautelare ex art. 700 cpc emessa in data 27.10.2020 dal Giudice del Lavoro presso il tribunale di 

CHIETI che dichiara l’illegittimità dei provvedimenti di quest’Ufficio n° 2924 del 2.5.2019 e 1878 del 5.5.2019 

“nella parte in cui dispongono la decurtazione del punteggio maturato” dell’istitutrice a tempo determinato 

MIGLIONICO Monia, inclusa nella graduatoria provinciale ad esaurimento a posti di personale educativo, 

ordinando all’Amministrazione nel contempo di “ripristinare in suo favore il punteggio precedentemente 

riconosciuto e successivamente decurtato, pari a punti 60, con conseguente riconoscimento in favore della  

ricorrente della posizione nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo per la Provincia di Chieti;  

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover procedere all’esecuzione della predetta decisione giudiziale come da 

dispositivo; 

FATTO SALVO  l’esito diverso di eventuale giudizio di merito; 
 

DISPONE 
 

 Per i motivi in premessa, in esecuzione dell’ordinanza cautelare ex art 700 cpc del 27.10.2020 menzionata in 

preambolo, la Sig.ra MIGLIONICO Monia, nata a Guardiagrele  (CH) il 25.8.1977, inserita nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento per posti di personale educativo al posto n° 15 ter con punti 34 (GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO) ed al posto n° 15 ter con punti 34 (GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO) è collocata con riserva, fatto salvo l’esito di eventuale giudizio di 

merito, nelle suddette graduatorie alle posizioni e con i punteggi sottoindicati. 

 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Pos. 1 bis punti 94 (34 + 60) 

 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Pos. 1 bis punti 94 (34 + 60) 

 

 I Dirigenti delle istituzioni convittuali ove l’interessata risulta aver prodotto domanda di inclusione nelle relative 

graduatorie d’istituto di Ia  fascia vorranno procedere alla conseguenziale rettifica. 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

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

 

 

ALL’INTERERSSATA (per notifica) 

Tramite Rettore del Convitto Nazionale “G.B. Vico”di Chieti)   

AL Rettore del Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti 

Al Dirigente dell’IPSSAR di Villa S.Maria 

Al Sito Istituzionale S E D E   

E, p.c. Alle OO.SS. di categoria    L O R O  S E D I  
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