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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente ed 

educativo di scuola primaria, valida per l’immissione in ruolo per l’anno 

scolastico 2015/2016, in cui risulta inserita la docente GALLORANO 

Giovanna nata a Napoli il 16/06/1969, con punti 188 e specializzazione 

per il sostegno “JB” (titolo conseguito entro il 30.06.2015); 

VISTE le immissioni in ruolo per la scuola primaria posto sostegno relative alla 

fase “B” di cui alla legge 107/2015 a livello nazionale; 

VISTA  la pronuncia del Tribunale di Napoli sez. lavoro n. 8717/2017 in seguito al 

ricorso prodotto dall’insegnante GALLORANO, che ordina a questa 

amministrazione di inserire la ricorrente a “pettine” (cioè secondo il 

punteggio già acquisito e non “in coda”) negli elenchi di sostegno della 

scuola primaria della graduatoria ad esaurimento del personale docente 

per la provincia di Napoli per l’anno scolastico 2015/2016, nonché di 

adottare i provvedimenti conseguenziali ai fini dell’individuazione dei 

docenti destinatari delle proposte di stipula di contratti a tempo 

indeterminato per la fasi “0” e “A” ex lege 107/2015; 

ACCERTATO che la docente GALLORANO con il punteggio attribuito ha diritto 

all’immissione in ruolo su posto di sostegno, in questa provincia per 

l’anno scolastico 2015/2016 con la fase “0”; 

RITENUTO  di dover ottemperare alla predetta pronuncia del Tribunale di Napoli;  

 

           DECRETA 

 

Art. 1 La docente GALLORANO Giovanna nata a Napoli il 16/06/1969 è inserita 

nella graduatoria provinciale definitiva di III fascia del personale docente 

della scuola primaria della provincia di Napoli con il punteggio attribuito e 

il possesso del titolo di specializzazione “JA”.   

Art. 2 La docente GALLORANO Giovanna nata a Napoli il 16/06/1969 è immessa 

in ruolo in questa provincia, fase “0”, con decorrenza giuridica 

01.09.2015 ed economica dall’15.09.2015.   

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 
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