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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5641/2 del 07/10/16 con il quale l’ins. MEO Federica, in
esecuzione del decreto monocratico del TAR Lazio 5777 del 27/09/2016 è stata inserita con
riserva nelle GAE della scuola dell’infanzia e primaria con punti 11;
ACCERTATA la necessità di rettificare il suddetto punteggio attribuito per mero errore materiale e
di inserire la suddetta docente negli elenchi dei docenti specializzati per il sostegno della
scuola primaria (cod. G) e infanzia (cod. F) nonché nell’elenco degli idonei
all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
VISTA la domanda di inserimento nelle GAE della scuola dell’infanzia e primaria presentata
dall’interessata;

DISPONE
Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza al decreto monocratico del TAR Lazio n. 5777
del 27 settembre 2016, la docente MEO Federica n. 14/02/90 (CH) è inserita con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con il punteggio
sottospecificato anziché con quello attribuito con il citato provvedimento prot. n. 5641/2 del
07/10/16 senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o
indeterminato e fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse
risultare all’esito del giudizio di merito:

SCUOLA DELL’INFANZIA
PUNTEGGIO
Cognome e nome
Meo Federica

Abilitazione Servizi
40

Titoli

Totale
40

Sostegno
SI

Inglese

SCUOLA PRIMARIA
Cognome e nome
Meo Federica

Abilitazi
one
17

PUNTEGGIO
Servizi
Titoli

Totale

Sostegno

Inglese

17

SI

SI

Quest’ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all’esito del giudizio di
merito.
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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
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Sede di Chieti
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Carlo Pisu
al sito Web dell’Ufficio
ai Dirigenti Scolastici
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