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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
VISTA

ACCERTATO
TENUTO CONTO

RILEVATA

VISTA

la sentenza del Tribunale di Chieti-Sezione Lavoro n° 70 del 20/02/2018
(notificata a quest’Ufficio il 03/05/2018 a cura dell’Avvocato della ricorrente) con
la quale viene dichiarato “il diritto dell’insegnante SOAVE Gabriella nata a Lama
dei Peligni (CH) il 07/08/1970 ad essere reinserita nelle graduatoria di
esaurimento per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia Statale della Provincia
di Chieti per il triennio 2014/2017 con il punteggio posseduto al momento della
cancellazione avvenuta nel triennio 2011/2014;
che la docente SOAVE era inserita nella suddetta graduatoria provinciale, prima
della cancellazione, nella terza fascia con punti 15 (quindici);
che la docente in parola risultava reinserita con riserva nella graduatoria di cui
trattasi con proprio atto del 14/07/2016 in esecuzione di decreto monocratico del
Consiglio di Stato n° 2469 del 24/06/2016;
la necessità e l’urgenza di dover procedere al reinserimento a pieno titolo, anziché
con riserva della docente SOAVE fatto salvo comunque l’esito contrario di
eventuale giudizio d’appello;
la graduatoria provinciale ad esaurimento compilata per l’insegnamento della
Scuola dell’Infanzia Statale valida per il triennio 2014/2017;
DISPONE

per i motivi in premessa, in esecuzione della sentenza n° 70 del 20/02/2018 emessa dal Tribunale di Chieti –
SEZIONE LAVORO il reinserimento a pieno titolo anziché con riserva fatto salvo l’esito contrario di
eventuale giudizio d’Appello, dell’insegnante SOAVE Gabriella, nata a Lama dei Peligni (CH) il 07/08/1970,
nella graduatoria provinciale ad esaurimento (3° Fascia) per il triennio 2014/2017 compilata per
l’insegnamento nella Scuola Materna Statale al posto e con il punteggio sottoindicati:
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
POSTO
390

PUNTI
15

GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
POSTO
PUNTI
389
15
Il presente atto viene inviato per il seguito di competenza anche alle Istituzioni Scolastiche ove l’insegnante in
parola risulti eventualmente inclusa nelle rispettive graduatorie di circolo/istituto
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