Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 7177 del 01.12.2014
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 1.4.2014 n. 235 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo e i trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTE le domande di inserimento nelle suddette graduatorie per gli anni scolastici 2014/2017
presentate dalle docenti DE PIAZZA ENRICA nata a GROSIO (SO) il 16/04/1973 e IANNIELLO
LUCIANA nata a ROMA (RM) il 22/08/1969;
VISTO il provvedimento prot. n.5016 del 22/08/2014 di questo Ufficio concernente la pubblicazione
delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per la provincia
di Sondrio;
VISTO il provvedimento prot. n. 4581 del 31 luglio 2014 con il quale sono state dichiarate irricevibili le
domande delle suindicate docenti ai fini dell’inserimento in graduatoria;
VISTO il decreto monocratico del TAR DEL LAZIO n. 5163/2014 che ha accolto in via cautelare il ricorso
presentato dalla stesse docenti volto ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
del personale docente della scuola secondaria di I e di II grado;
VISTA l’Ordinanza cautelare del TAR DEL LAZIO n. 5642/2014 che accoglie l’istanza cautelare dei
ricorrenti e dispone l’iscrizione con riserva di coloro che hanno proposto la relativa domanda;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata pronuncia cautelare del TAR
del LAZIO e nelle more della trattazione, l’inserimento con riserva delle docenti sottoindicate nelle
graduatorie ad esaurimento di terza fascia del personale docente della scuola secondaria di I e di II
grado come di seguito indicato:
CLASSE DI CONCORSO A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
DE PIAZZA Enrica viene inserita al posto n. 2 bis con punti 77,00 (abilitazione: 42 – servizio: 26 – titoli:
9);
CLASSE DI CONCORSO A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
DE PIAZZA Enrica viene inserita al posto n. 6 bis con punti 27,00 (abilitazione: 18 – servizio: 0 – titoli:
9);
CLASSE DI CONCORSO A345 – lingua inglese
IANNIELLO Luciana viene inserita al posto n. 13 bis con punti 82,00 (abilitazione: 13 – servizio: 66 –
titoli: 3);
CLASSE DI CONCORSO A346 – lingua e civiltà straniera inglese
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IANNIELLO Luciana viene inserita al posto n. 28 bis con punti 16,00 (abilitazione: 13 – servizio: 0 –
titoli: 3).
Con espressa salvezza di revocare, annullare, rettificare il presente reinserimento all’esito del
contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Nicola Montrone
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