
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Ambito Territoriale per la provinciali Ancona – Ufficio IV 

 
Prot.n. 23/C7c          Ancona, 08/01/2015 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n.297; 
VISTA la legge n.124 del 13/5/1999; 
VISTA la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004; 
VISTA la legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1; 
VISTO il D.L.25/6/2008, n.112, convertito nella legge n.133 del 6/8/2008, con particolare riferimento all’art.64, 

commi 1,2,3 e 4; 
VISTO il D.L.1/9/2008, n.137, convertito dalla legge n.169 del 30/10/2008, ed in particolare l’art.5/bis; 
VISTO il D.M.12/5/2011, n.44, integrato dal D.M.26/5/2011, n.47; 
VISTO il D.L.15/5/2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette graduatorie a decorrere 

dall’anno scolastico 2011/2012; 
VISTO il D.M.1/4/2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il proprio decreto prot.n.4805 del 22/8/2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad      

esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e del personale Educativo; 
VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio n. 11667/2014 che dispone – in attesa dell’udienza del 26/02/2015 – l’iscrizione 

con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
della ricorrente Ciotola Rosaria (29/10/1957 NA); 

RITENUTO di doversi conformare all’ordinanza di cui sopra; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
La docente CIOTOLA ROSARIA (29/10/1957 NA) viene inserita con riserva nella graduatoria provinciale definitiva 
per nomine a tempo indeterminato al posto n.300/bis per la scuola primaria con punti 75; 
viene inserita con riserva nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato al posto n.299/bis 
per la scuola primaria con punti 75; 
viene inserita con riserva nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo indeterminato al posto n.288/bis 
per la scuola dell’infanzia con punti 18; 
viene inserita con riserva nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato al posto n.276/bis 
per la scuola dell’infanzia con punti 18; 
 
 Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale: 
www.istruzione-ancona.gov.it . 
 Avverso le risultanze del presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                                           (Annamaria Nardiello) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 

 
 
SM/sm 
Dec.rett.grad.2014 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
     degli Istituti Comprensivi della provincia 
     LORO SEDI 
 
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
       per le MARCHE 
       ANCONA 
 
Agli A.T.P. della REPUBBLICA - LORO SEDI 
 
Al SITO WEB – SEDE 
 
Alla docente Ciotola Rosaria  


