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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale  di Isernia- Ufficio 4° 
U.O. n. 2 - Funzionario coordinatore Dott.ssa  Mariateresa Fortini -  tel 0865/4627225 

Responsabile:Il Funzionario: Dott.ssa Mariateresa Fortini 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. 235 del 01.04.2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio  scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014/17,  pubblicate con decreto prot. n. 

2561 del 25 agosto 2014 e le graduatorie, pubblicate con decreto 1778 del 31.07.2017; 

VISTE le note  del MIUR prot. n. 15457 del 20.05.2015, prot. n.19621 del 06.07.2015 e prot.28271 del 2.09.2015; 

VISTA la nota del MIUR -Uff. del Contenzioso-, prot. 22234 del 27.07.2015, in cui si precisa che, come dispone 

l’art. 1, comma 96 - lett. b della legge 107/2015 “devono intendersi soggetti destinatari del piano di assunzione di 

cui ai commi 95 a 105 , con specifico riferimento alle GAE, i soggetti inseriti a pieno titolo alla data di entrata in 

vigore della legge; 

VISTO il dispositivo del decreto  cautelare n. 3097/2017 del  Consiglio di Stato, reg. 5211/2017 con il quale  il 

Giudice ordina “l’inserimento con riserva della docente Papallo Alessandra nelle Graduatoria ad esaurimento 

della provincia di Isernia, sia per il tempo determinato sia per il tempo indeterminato della scuola dell’infanzia, 

valide per il triennio 2014/17; 

RITENUTO di dover eseguire il citato decreto ed integrare le graduatorie e gli elenchi di sostegno di cui al 

decreto n. 1778      del   31.07.2017,   pubblicato in data 31.07.2017; 

DECRETA 

per i motivi citati in epigrafe, in esecuzione del decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 3097/2017, si dispone, 

l’ inserimento della docente Papallo Alessandra nelle GAE dell’Ambito Territoriale di Isernia – graduatorie 

supplenze e nomine in ruolo 

 tipo 

operazione 

fascia Tipo 

accesso  

graduatoria pref Punti 

abil 

Altri 

tit. 

Pumt 

servizio 

Anno 

ins.  

Tot. 

punti 

Papallo 

Alessandra 

n. il 10.03.1978 

(NA))     

Inserimento 

con riserva 

T 

III 

Posto 

n. 

84bis 

Diploma 

magistrale 

AAAA  15 ===  2014 15 
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Papallo 

Alessandra 

n. il 10.03.1978 

(NA))     

Inserimento 

con riserva 

T 

III 

Posto 

n. 5 

Diploma 

magistrale 

AAAA 

sostegno 

 15 ===  2014 15 

           

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente. 

L’Amministrazione di riserva, in sede di autotutela,  a seguito degli accertamenti sui titoli e sui servizi, di 

procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

      

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Anna Paola SABATINI 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.LGS N. 39/1993 

 

 

Alla SITO WEB 

Alle OO.SS. scuola   LORO SEDI 

 


