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Tel. 0984 – 894111

Settore Operativo n. 4

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge n.124/1999, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico;

VISTO

il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio scolastico 2014/17;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” entrata in vigore il 16 luglio 2015;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui
contenuto è stato ribadito dalla nota prot. n. 19621 del
6.07.2015 con la quale il M.I.U.R. ha disposto che devono
essere inseriti con riserva delle graduatorie ad esaurimento i
diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 28271 del 2.09.2015, con la quale
è stata riaffermata l’iscrizione con riserva, sino all’esito del
giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse,
dei soggetti destinatari di pronunce favorevoli rese in sede
cautelare,

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 5237 del 24.02.2016, con la quale
viene affermato il diritto dei ricorrenti inseriti con riserva in
GAE, di avere accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e
da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte
di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo
temporaneo;

VISTO

il decreto di quest’ufficio prot.n. 8535 del 13.09.2016, con il
quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo in via definitiva per
l’anno scolastico 2016/2017;
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VISTA

la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 443/2017 – RGAC
n. 38/2015, del Giudice del Lavoro, della ricorrente
Campilongo Francesca nata il 20.12.1976 (provincia CS),
che condanna il Ministero convenuto al reinserimento della
attrice, Campilongo Francesca, nelle graduatorie provinciali
della Provincia di Cosenza, per la classe di concorso per cui
la attrice era inserita al momento della cancellazione (
AAAA – EEEE) e con il recupero del punteggio maturato
all’atto della cancellazione;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Paola n. 312/2017 – RGAC n.
291/2017, del Giudice del Lavoro, della ricorrente
Imbrogno Roberta nata il 25.05.1960 (provincia CS), che
condanna il Ministero convenuto al reinserimento della
ricorrente, Imbrogno Roberta, nelle graduatorie provinciali
della Provincia di Cosenza, per la classe di concorso per cui
la attrice era inserita al momento della cancellazione (EEEE)
e con il recupero del punteggio maturato all’atto della
cancellazione;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Tribunale di Paola n. 313/2017
– RGAC n. 287/2017, del Giudice del Lavoro, della
ricorrente Fascetti Leon Gemma nata il 13.08.1971
(provincia CS), che condanna il Ministero convenuto al
reinserimento della ricorrente, Fascetti Leon Gemma, nelle
graduatorie provinciali della Provincia di Cosenza, per la
classe di concorso per cui la attrice era inserita al momento
della cancellazione ( AAAA - EEEE) e con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 816/2017 – RGAC
n. 5209/2015, del Giudice del Lavoro, della ricorrente
Parrilla Rossella nata il 20.05.1971 (provincia CS), che
condanna il Ministero convenuto al reinserimento della
ricorrente, Parrilla Rossella, nelle graduatorie provinciali
della Provincia di Cosenza, per la classe di concorso per cui
la attrice era inserita al momento della cancellazione (EEEE)
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e con il recupero del punteggio maturato all’atto della
cancellazione;
CONSIDERATO che gli aspiranti risultavano inclusi nelle graduatorie di
interesse e cancellati dal sistema a seguito di mancato
aggiornamento della domanda;
RITENUTO

di dover dare esecuzione ai dispositivi giudiziali di cui
trattasi;
DECRETA

Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza alle sentenze sopra
citate, sono reinseriti, fermo restando l’effetto risolutivo connesso
all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito dei giudizi di
secondo grado e di legittimità, i docenti, di seguito elencati, in relazione alla
posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia delle
rispettive classi di concorso di questo Ambito territoriale.
Cognome e nome

Anno
nascita

Campilongo Francesca

20.12.1976
CS

AAAA

25.05.1969
CS

EEEE

13.08.1971
CS

AAAA

20.05.1971
CS

EEEE

Imbrogno Roberta

Fascetti Leon Gemma

Parrilla Rossella

di Classe di Anno
concorso Inser.
2007

EEEE

punteggio
15
13

2007

21

2007

25

EEEE
Lingua

EEEE

27
2007

9

EEEELingua

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ad effettuare le relative
rettifiche alle graduatorie d’istituto di I fascia.
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Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i
rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa.
Responsabile del Procedimento:
Graziella Algieri
Tel: 0984/894114

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di ogni ordine e grado
di Cosenza e Provincia
LORO SEDI
All’USR per la Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
Alle OO.SS. comparto scuola
Segreterie Provinciali
LORO SEDI
Al sito istituzionale
Agli AA.TT.PP. della Repubblica
LORO SEDI
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