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Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio II – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 

Prot. n. 920 /U                             Potenza, 25 marzo  2015 

IL DIRIGENTE 

VISTO          il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di    

ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94; 

VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto l’aggiornamento delle   

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti 

da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3976/U del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed 

educativo della provincia di Potenza valide per il triennio 2014-2017 e successivi decreti di 

rettifica;  

ACCERTATO che la Prof.ssa Nicoletti Enrichetta, ai sensi del D.M. 53 del 14 giugno 2014 concernente 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2012-2014, è stata inserita nelle  

GAE  di IV fascia della provincia di Cosenza per la classe di concorso AJ77-Pianoforte; 

VISTA la domanda di aggiornamento/trasferimento presentata dalla docente NICOLETTI Enrichetta 

dalla provincia di Cosenza a quella di Potenza  per la classe di concorso AJ77-Pianoforte per gli 

anni scolastici 2014/2017; 

VISTO il ricorso presentato dalla prof.ssa Nicoletti presso il Tribunale di Paola sezione lavoro per il 

mancato inserimento in III fascia delle GAE di Cosenza; 

VISTA la sentenza n. 1021 del 18 dicembre 2014 con la quale il Tribunale ordinario di Paola –sezione 

lavoro ha condannato il MIUR ad inserire “a pettine” la prof.ssa Nicoletti Enrichetta nella terza 

fascia delle graduatorie relative alla Provincia di Potenza per la classe di concorso AJ77 con 

decorrenza 1.9.2014, in base al punteggio posseduto; 

CONSIDERATO che l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Cosenza ha proposto appello avverso la sentenza 

n.1021/2014 del tribunale di Paola; 

RAVVISATA la necessità di eseguire la sentenza n. 1021 del 18 dicembre 2014 nelle more che venga definito il 

giudizio di appello; 

D I S P O N E 

rt. 1)  Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la graduatoria provinciale ad 

esaurimento per l’insegnamento di Pianoforte classe di concorso AJ77, valida per il triennio 

2014/2017, è rettificata  con l’inserimento in III fascia anziché in IV fascia  della Prof.ssa NICOLETTI 

Enrichetta, nata il 30/09/1965 (CS), come di seguito indicato: 

 

AJ77 grad. tempo indeterminato 

AJ77 grad. tempo determinato 

Da posto 11  punti 170,00  fascia IV 

Da posto 11  punti 170,00  fascia IV 

a posto 2 bis punti  170,00 fascia III 

a posto 2 bis punti  170,00 fascia III 

 

Art. 2) Con successivo provvedimento si procederà all’annullamento del presente dispositivo qualora, all’esito 

del giudizio di appello, non venga confermato in capo all’interessata il diritto riconosciutole  con la 

sentenza citata in premessa. 

Art. 3)  Ai sensi dell’art. 10, punto 4 del D.M. 44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

           

          IL DIRIGENTE 

  Claudia DATENA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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 - Alla Prof.ssa NICOLETTI Enrichetta  

   Via Sironi, 23 – 87036- RENDE (CS) 

-Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia        

- All’U.R.P.  per l’affissione all’Albo                                        S e d e  

- Alle OO.SS. della Scuola                                                         Loro Sedi 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                   Potenza 

- Agli UU.SS.PP. della Repubblica       Loro Sedi   
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