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 VISTO il D.M. n. 42 dell’ 8 aprile 2009 concernente l’integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 ; 

 VISTO il proprio decreto prot. 8315 del 28 luglio 2009 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

il biennio 2009/2011; 

 VISTA la Sentenza del TAR Campania n. 5344/2020 (RG n. 125/2018) che ha accolto la 

domanda di ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza  n.7947/2015 del Tribunale di Napoli – 

Sezione Lavoro; 

 VERIFICATO che nell’anno scolastico 2009/10 questo Ufficio ha eseguito la nomina in 

ruolo della docente Pietrangelo Simona in posizione n. 4 con punti 123,00 delle graduatorie ad 

esaurimento per la scuola dell’Infanzia; 

 RITENUTO  di dover apportare, nell’esercizio del potere di autotutela, le conseguenti 

rettifiche alle predette graduatorie in esecuzione della Sentenza n. 7947/2015 sopra citata; 

  

DISPONE 

 

Art. 1 

Il reinserimento  della docente Cecere Giuseppa nata il 21.08.1958 (NA), negli elenchi della scuola 

dell’infanzia a tempo indeterminato delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2009/10  e 

2010/11 indicate in premessa, con punti 130,00, alla posizione 1/bis. 

 

                  

    Art.2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 
             LA DIRIGENTE 

             Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                          

Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 

 

 

 Alla  docente CECERE Giuseppa 

 Ai Dirigenti degli AA.TT.   

di NAPOLI- MASSA CARRARA- GROSSETO 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 
III U. O. Scuole Secondarie 

 

LA DIRIGENTE 
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