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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D. prot. 13462/B3742 del 10/12/2015, con il quale la docente Coletta 

Anna nata il 24/04/1961 è inserita a pieno titolo nella graduatoria ad 

esaurimento provinciale definitiva di terza fascia di scuola primaria in seguito 

alla sentenza 3628/2015 del Consiglio di Stato; 

VISTO il D.D. prot. 13462/B3787 del 14/01/2016, con il quale alla docente Coletta 

sono assegnati punti 96 nella graduatoria sopra citata in seguito al reclamo 

prodotto dalla stessa;  

VISTA la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n. 5357/2017 che accerta 

e dichiara la validità della domanda di Coletta Anna per la partecipazione 

alla fase “C” del piano straordinario di immissione in ruolo di cui alla legge n. 

107/2015, nonché il diritto alla convocazione per l’immissione in ruolo per 

l’anno scolastico 2015/16 per la provincia di Napoli e dichiara inoltre il diritto 

della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di stipula di 

contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria nell’ambito della fase 

“C” con decorrenza giuridica 01/09/2015;  

RITENUTA sussistente la necessità di dover ottemperare a detta sentenza del Tribunale 

di Napoli;   

           DECRETA 

art. 1                   Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 

art. 2                   La docente COLETTA Anna nata il 24/04/1961, è immessa in ruolo in  

                                  questa provincia, nella scuola primaria, nell’ambito della fase “C” della legge  

                                  107/2015, con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica 01/09/2018 

art. 3                   Avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell’art. 10 punto  

                                  4 del D.M. 44/2011 ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del  

                                  lavoro. 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE 

                                                               Maria Teresa De Lisa 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
 

MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009976.25-10-2017

mailto:michela.tenneriello.na@istruzione.it

		2017-10-24T12:36:16+0000
	DE LISA MARIA TERESA




