
 

 

       

 

Oggetto: Decreto di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie d’Istituto 3^ fascia pers docente- Prof. 

PELELLA Luana nata a Cassino (FR) il 27.04.1984 – cl di conc B-12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio decreto n.1905 del10/04/2018 di inserimento manuale a pieno titolo nella graduatoria di 

2^ fascia della docente Pelella Luana per la cl di conc B-12 a seguito della Sentenza favorevole del TAR 

del Lazio n. 3041/2018, pubblicata in data 19/03/2018  in accoglimento del ricorso n. 7567/2017 

presentato dall’interessato nel quale si riconosceva ai docenti  I.T.P  il valore abilitante del titolo di studio; 

Preso atto dell’ordinanza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato del 28/06/2018 n. 2986/2018, di 

accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal Miur  appellante in riforma della sentenza della Sezione 

Terza bis del Tar per il  Lazio n. 3041/2018; 

Visto che per l’effetto,  il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività dell’impugnata sentenza del TAR 
Lazio n 3041/2018 e con decisione assunta in data 05/07/2018 e sentenza n. 4503/2018, pubblicata in 

data 23/07/2018, ha accolto l’appello del Miur al ricorso che aveva collocato i docenti ITP nella II fascia 

delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020;  

DISPONE 

Con decorrenza immediata l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto e contestualmente 
il reinserimento  manuale  a pieno titolo  nella graduatoria d’Istituto di 3^ fascia della  Docente PELELLA 

Luana nata a Cassino (FR) il 27.04.1984, per la cl di conc B-12  con punti  23,5  con preferenze: Lett 

R-2- e servizio senza demerito altre amm.ni.  

 

Distinti saluti. 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Nicoletta Ferrari 

 

Alla Docente  PELELLA Luana 

Alle Scuole indicate nel mod B 

All’Ust Cremona 
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