
  

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti  
   

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; 

 
VISTO              il D.M.1/4/2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini 

dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

 
VISTO  il DM 506/2018, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dello 

scioglimento delle riserve delle graduatorie provinciali ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per l’A.S. 2018/2019; 

                 
VISTO il D.M. 274/2019 con cui sono state dettate disposizioni ai fini 

dell’aggiornamento/scioglimento o conferma riserva delle graduatorie 
provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli 
per il triennio 2019/2022; 

 
VISTE le Sentenze TAR LAZIO n. 9939/2018 e TAR LAZIO n. 13912/2019, in 

accoglimento del ricorso presentato dalle docenti Sig.ra TAMBURRINO 
NINA nata ad Atessa il 15.02.1976 e Sig.ra GENTILE ADELE nata ad Ortona 
il 09.12.1965 con cui si disponeva il reinserimento nella Graduatoria ad 
esaurimento per il personale docente per la classe di concorso AAAA – 
Scuola dell’infanzia;  

 
VISTO                      il proprio atto n. prot. 12748 del 09.07.2021 di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali definitive ad esaurimento a posti di personale 
docente valide per il triennio 2019/2022 per ogni ordine e grado; 

 
PRESO ATTO  dei reclami proposti dalle docenti Sig.ra TAMBURRINO NINA e GENTILE 

ADELE prodotti contestualmente alla pubblicazione delle relative 
graduatorie provinciali ad esaurimento per la Scuola dell’Infanzia per la 
Provincia di Chieti; 

 
CONSIDERATO            che nella graduatoria provinciale ad esaurimento compilata per la classe di 

concorso AAAA (Scuola dell’Infanzia) le succitate docenti compaiono 



  

ancora con riserva T – ricorso pendente, pur avendone diritto a pieno 
titolo; 

 
VISTO il proprio provvedimento n. prot. 2156 del 02.04.2021 con cui si disponeva 

il reinserimento a pieno titolo della docente NINA TAMBURRINO nata ad 
Atessa il 15.02.1976 nelle graduatorie ad esaurimento per il personale 
docente – classe di concorso AAAA ( Scuola dell’Infanzia ) – Provincia di 
Chieti; 

  
RAVVISATA             la necessità e l’urgenza di dover procedere all’inserimento a pieno titolo 

delle predette docenti nella suddetta graduatoria, in ottemperanza alle 
sentenza del  TAR LAZIO n. 9939/2018 ed alla sentenza TAR LAZIO n. 
13912/2019; 

 
 

DISPONE  
 
 

- Per i motivi indicati in premessa, l’inserimento a pieno titolo delle docenti 
TAMBURRINO NINA, nata ad Atessa il 15.02.1976 e della docente Sig.ra GENTILE ADELE  
nata ad Ortona il 09.12.1965 nella graduatoria provinciale ad esaurimento compilata 
per il triennio 2019/2022 ( classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia ) con i 
seguenti punteggii:  

 
Graduatoria Assunzioni a Tempo Indeterminato 3° fascia – Scuola dell’Infanzia – classe 
di concorso AAAA -  per la Provincia di Chieti  

 
TAMBURRINO NINA – punti 31  

 
GENTILE ADELE – punti 30 

 
- Avverso il presente provvedimento - atto di rettifica delle graduatorie possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 
vigente. 

 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in 

autotutela, alle rettifiche necessarie.   
 

 

                                                                                                          Il Dirigente 

Maristella Fortunato 
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