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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle 

graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 

scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

VISTA l’istanza con cui l’ins. FILICE Caterina (n. 23.10.1972 – KR) richiedeva l’inserimento 

all’interno della graduatoria provinciale ad esaurimento di scuola primaria- a.s. 2022/2025 – con 

riconoscimento di riserva; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1853 del 28.06.2022 di pubblicazione delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2022/2025 - e, nello specifico, le GAE relative alla Scuola 

primaria in cui l’ins. FILICE Caterina figura alla posizione n. 142 con punti 15; 

PRESO ATTO dell’intervenuta   sentenza del 16.2.2023 N.R.G. 2078/2022, con cui il TRIBUNALE 

ORDINARIO di CROTONE – Sezione Lavoro –  “ dichiara il diritto di FILICE Caterina all’inserimento 

con diritto all’assunzione con riserva … omissis … nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia 

di Crotone nel triennio a.s. 2022/23 –2024/2025, classe EEEE (scuola primaria) ”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza di cui sopra; 

 

DISPONE  

 

Art.1: L’inserimento dell’ins. FILICE Caterina nella graduatoria ad esaurimento definitiva di scuola 

primaria di questa Provincia – triennio scolastico 2022/2025 – in posizione n. 142 con punti 15 e, in 

esecuzione della sentenza del 16.2.2023 N.R.G. 2078/2022 del TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE, 

il diritto a riserva.  

Art. 2: Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

 
 IL DIRIGENTE 
Luciano Greco 

 
Responsabile del procedimento: Corinne Crea 
Responsabile dell’istruttoria: Rosanna Ferraro 
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