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          IL DIRIGENTE 

VISTO            il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la Legge 3 maggio 1999 

n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA            la Legge 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO              il DM 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

RILEVATO che in data 13/10/2019 il GUL del Tribunale di Chieti, su ricorso dell’educatrice 

Lepore Silvia ha ordinato a questa Amministrazione “di riformulare e 

aggiornare la graduatoria a 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 nei confronti dei candidati Diana Agresta, Monica 

Angelucci, Miglionico Monia e Tartaglione Salvatore inseriti nella suddetta 

graduatoria provinciale a esaurimento”; 

 

VISTO il proprio atto prot. 1876 del 05.05.2020 con cui, a seguito di accertamenti effettuati, si è 

disposta la variazione in graduatoria del Sig. Naso Giuseppe dalla posizione n. 2 

con punti 93 alla posizione 12 bis con punti 69; 

 

ACCERTATO che, in virtù della ordinanza cautelare del 13.10.2019 del GUL del tribunale di 

Chieti questo Ufficio, con proprio atto n. 1878 del 05/05/2020, ha provveduto a 

dare esecuzione al citato dispositivo nei seguenti termini: 

• Agresta Diana: decremento totale punti 36 

• Angelucci Monica: decremento totale punti 54 

• Miglionico Monia: decremento totale punti 54 

• Tartaglione Salvatore: decremento totale punti 36 
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CONSIDERATO che a seguito di tali modifiche il seguente personale educativo ha avuto una 

variazione di posizione e punti in graduatoria che qui di seguito si riportano: 

Agresta Diana: da pos.11 con punti 70 pos 15 ter con punti 34 

Angelucci Monica: da pos. 7 con punti 88 a pos. 15 ter con punti 34 

Miglionico Monia: da pos. 6 con punti 88 a pos. 15 con punti 34 

Tartaglione Salvatore: da pos. 3 con punti 92 a pos. 14 bis con punti 56; 

 

VERIFICATO   che per effetto della decurtazione dei punti e della posizione in graduatoria: 

l’educatrice Miglionico Monia, già destinataria di proposta di assunzione in 

ruolo quale istitutrice dal 01/09/2019 (atto di questo ufficio n. 6643 del 

30/08/2019) è stata destinataria di annullamento della detta proposta con effetto 

immediato, con dispositivo n. 1878 del 05.05.2020; 

 

VERIFICATO   che, a seguito delle variazioni operate con il dispositivo n. 1878 del 05.05.2020, 

la Sig.ra Lepore Silvia, destinataria anche di ordinanze cautelari a lei favorevoli 

( n. 3884 del 13.10.2019 e 1212 del 07.01.2020 emesse dal tribunale di Chieti) 

ed in rapporto alle disponibilità esistenti è risultata in posizione utile per 

l’assunzione a tempo indeterminato ed è stata, quindi, con proprio atto n. 1890 

del 06.05.2020 individuata quale destinataria di assunzione a tempo 

indeterminato, con riserva, presso il Convitto G.B. Vico di Chieti; 

 

RILEVATO     che, a seguito delle variazioni operate con il dispositivo n. 1878 del 05.05.2020, la 

Sig.ra Angelini Sandra è risultata in posizione utile per l’assunzione a tempo 

indeterminato e che, pertanto, con proprio atto n. 1891 del 06.05.2020 è stata 

individuata quale destinataria di assunzione a tempo indeterminato con riserva 

quale Istitutrice di Convitto con effetto giuridico dal 01.09.2019 ed economico 

dal 01.09.2020; 

 

VISTO           il proprio atto n. 3494 del 21.07.2020 con cui si è data esecuzione all’ordinanza 

cautelare n. 2235 del 14.07.2020 (N. RGL 587/20) del GUL del Tribunale di 

Chieti ex art. 700 c.p.c. che ha annullato il dispositivo n. 2924 del 02.05.2019 e 

1878 del 05.05.2020 ed ha ordinato all’Amministrazione di riconoscere alla 

educatrice Agresta Diana il punteggio decurtatele con dispositivo n.2924 del 

02.05.2019 e 1878 del 05.05.2020 con attribuzione alla stessa di punti 44, con 

assegnazione della posizione 7 bis e punti 78; 

 

VALUTATE tutte le procedure definite innanzi ai Tribunali di Chieti, Lancian, Vasto, Corte di 

Appello di L’Aquila e Tar Abruzzo e verificate le decisioni giudiziali cautelari e 

di merito, alcune in contrasto tra di loro, nonostante la identità dell’oggetto dei 

giudizi; 
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ACCERTATO che, comunque, i dispositivi emessi in esecuzione delle ordinanze e delle sentenze 

dei giudizi promossi dai candidati Personale Educativo preesenti nella relativa 

GAE sono stati tutti pubblicati sul sito istruzione dell’Ufficio IV USR Abruzzo - 

Istruzione; 

 

VISTO             il proprio atto n. 3977 del 04.08.2020 con cui si è disposto che “le graduatorie del 

personale educativo saranno pubblicate successivamente a quelle riguardanti il 

personale docente”; 

 

CONSIDERATA la circostanza per la quale i giudizi promossi dalle Sig.re Agresta Diana ( 

NRGL 587/20) e Miglionico Monia ( NRGL 918/20) sono stati definiti con 

sentenze  rispettivamente: 

Agresta Diana n 180/2021- Tribunale di Chieti 

Miglionico Monia n. 179/2021 – Tribunale di Chieti 

 

ACCERTATO che la sig.ra Angelucci Monica è destinataria di ordinanza cautelare a lei 

favorevole ( RGL 467/20) con la quale il Giudice di Lanciano ha disposto la 

rettifica del punteggio da 34 a 62; 

 

VERIFICATO  che l’udienza del giudizio di merito ricade per la data del 18.10.21; 

 

RILEVATE     la necessità e l’urgenza di dover procedere all’esecuzione delle predette decisioni 

giudiziali; 

 

ACCERTATO che il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione permette l’aggiornamento 

delle posizioni dei candidati iscritti nelle Gae del Personale Educativo per la 

Provincia di Chieti 

 

 

DISPONE 

 

 

Per tutti i motivi di cui in premessa:  

 

Art.1) la pubblicazione aggiornata della graduatoria ad esaurimento definitiva per la Provincia di  

Chieti del personale Educativo riferita agli anni scolastici 2019/2020 -/2020/2021 – 

2021/22; 
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Art.2) Detta pubblicazione recepisce l’esecuzione di tutte le decisioni giudiziali citate in 

premessa; 

 

Art.3) In esecuzione della sentenza n.180 del 25 maggio 2021 menzionata in preambolo, la 

Sig.ra Agresta Diana, nata a Atri (TE) il 23.01.1976, già 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 appello, nelle suddette 

graduatorie alle posizioni e con i punteggi sottoindicati e così modificati: 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Pos. 6 punti 78; 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Pos. 6 punti 78; 

 

art. 4) In esecuzione della sentenza n. 179 del 24 maggio 2021 menzionata in preambolo, la 

Sig.ra Miglionico Monia, nata a Guardiagrele (CH) il 25.08.1977, già inserita nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per posti di personale educativo al posto n° 15 bis 

con punti 34 (graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato) ed al posto n° 15 bis con 

punti 34 (graduatoria per assunzioni a tempo determinato): 

         è collocata con riserva, fatto salvo l’esito di eventuale giudizio di appello, nelle suddette 

graduatorie alle posizioni e con i punteggi sottoindicati e così modificati: 

 GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 Pos. 2 punti 94; 

 GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 Pos. 2 punti 94. 

 

Art.5) In esecuzione dell’ordinanza cautelare del giudizio n.  RGL 467/20 del Tribunale di 

Lanciano menzionata in preambolo, la Sig.ra Angelucci Monica, nata il 16.03.197 (CH), 

già inserita in graduatoria provinciale ad esaurimento per posti di personale educativo è 

collocata con riserva 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Pos.12 con punti 62 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 Pos. 12 con punti 62;   

 

Art.6) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate vorranno procedere, ciascuno per la 

propria competenza, agli adempimenti conseguenziali anche con riferimento alla rettifica 

delle posizioni e dei punteggi dei candidati Personale Educativo presenti nelle Graduatorie 

di istituto e provvedere alla massima diffusione del presente dispositivo. 
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Art.7) Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso, nei modi e nei termini di legge, 

innanzi alle competenti sedi giudiziarie. 
                                                                                                                           

                                                                                                                                  Il Dirigente  

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

                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Al sito Web Istituzionale 

Ai Dirigenti Scolastici dei Convitti della Provincia di Chieti 

Alle OO.SS della Provincia di Chieti 
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