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IL DIRIGENTE, 

VISTO il D.M. n. 42 dell’8/4/2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11; 

VISTO il proprio provvedimento n. 16518 del 28/7/2009, con il quale veniva disposta la pubblicazione delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e 
grado; 

VISTI gli elenchi correlati alle citate graduatorie del personale docente incluso nelle graduatorie ad 
esaurimento gestite da UU.SS.PP. di altre province, pubblicati con provvedimento n. 17570 del 
21/8/2009,relativi ai docenti che hanno richiesto l’inclusione “in coda” nella provincia di Latina,; 

VISTI i propri provvedimenti con i quali sono state apportate rettifiche ed integrazioni alle citate graduatorie 
definitive o agli elenchi “di coda”; 

VISTA la sentenza n. 4012/13 del Tribunale di Santa Maria C.V. – Sez. Lavoro -  trasmessa dall’Avvocatura 
dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli – CT 9656/12 Avv.Roberto; 

VISTA la nota prot.n. 3071 del 7/4/2011 del MIUR, con la quale viene comunicato di dover procedere alle 
modifiche delle graduatorie suddette; 

VISTA la proposizione di appello del 7/10/2013 prot. n. 10516, avverso la sentenza n. 4012/13 del Tribunale 
di Santa Maria C.V. – Sez. Lavoro -  trasmessa dall’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di 
Napoli – CT 9656/12 Avv.Roberto; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla predetta sentenza con la quale il Giudice del Lavoro presso il 
Tribunale Si Santa Maria C.V. ha accolto il ricorso dell’Ins. CRISCIONE NADIA n. 21/07/77 – CE 
-   ordinando l’inserimento della ricorrente in posizione corrispondente alla medesima fascia di 
appartenenza nella provincia e con il punteggio ivi attribuito con il sistema cosiddetto “a pettine”; 

D E C R E T A 

Per i motivi esposti nelle premesse le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola primaria 
dell’infanzia, di cui al decreto n. 16518 del 28/7/2009, sono rettificate ed integrate, nelle more della 
definizione del gravame, con l’inserimento a pettine dell’Ins. CRISCIONE NADIA n. 21/07/77 – CE – come 
di seguito riportato,  con decorrenza dall’anno scolastico 2009/2010: 

GRAD. SC. INFANZIA COMUNE, inserita a pettine alla pos. 296/bis. con punti 46,00, xxx. xxx,  

Pref. xxxxxx 1  anno di inserimento 2009-2009;GRAD. SC. INFANZIA ELENCO xxxxxxxxx,  inserita a 
pettine alla pos. 1 con punti 46,00, xxx. xxx, Pref. xxxxxx 1  anno di inserimento 2009-2009; 
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GRAD. SC. PRIMARIA COMUNE, inserita a pettine alla pos. 91/bis con punti 124, Ris. xxx, Pref. xxxxx 1  
anno di inserimento 2009-2009; 

GRAD. PRIMARIA ELENCO DOCENTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, 
inserita a pettine alla pos. 6/bis con punti 124, xxx. xxx, Pref. xxxxx 1  anno di inserimento 2009-2009; 

GRAD. PRIMARIA ELENCO xxxxxxxxxx, inserita a pettine alla pos. 1 con punti 124, xxx. xxxx, Pref. 
xxxx 1  anno di inserimento 2009-2009; 

D’intesa con gli  Ambiti Territoriali di Caserta, Imperia e Verbania, si procederà alla verifica di  eventuali 
diritti spettanti  alla Ins. Criscione Nadia derivanti dall’ inclusione a pettine nelle graduatorie ad esaurimento 
per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 .  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale  ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio territoriale 
www.csalatina.it  ed ha valore di notifica ai contro interessati ai sensi della Legge  241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

F.TO  IL DIRIGENTE 
 Maria Rita Calvosa 

 
All’Ins. CRISCIONE Nadia  
- c/o lo studio legale dell Avv. Francesco Cundari 
  Via delle Querce, 20 CASERTA 
- nadia.criscione@istruzione.it 
All’U.S.R. per il Lazio – Uff. V – ROMA (e-mail) 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 
Agli AA.TT.PP. di Caserta – Imperia - Verbania – LORO SEDI (e-mail) 
All’Albo - SEDE  


