
                

 
I L  D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 9234/2017 Decreto presidenziale 4142/2017, relativo al contenzioso seriale 

concernente l’inserimento in graduatorie d’Istituto di II fasica dei docenti diplomati ITP; 

 

 VISTA la nota MIUR per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV di Roma, nella quale si evidenzia che per coloro 

che non hanno giudizi pendenti non può procedersi all’inserimento nelle II fasce d’Istituto dei docenti 

diplomati ITP, stante il divieto per le P.A. di estensione di giudicati favorevoli; 

 

VISTA la richiesta della Sig.ra Salvatore Isabella nata a Toronto  (EE) , il 08/03/1969, c. f. SLVSLL69C48Z401W  di 

inclusione nelle graduatorie d’Istituto di II fascia del personale docente per la classe di concorso B014 

(Laboratori di tecnologie orafe) per il triennio 2017-2020, in quanto partecipante al ricorso ITP presentato al 

TAR del Lazio sede di Roma(giudizio pendente) recante R.G. 11600/17; 

 

VISTO che risulta inserito nelle graduatorie d’Istituto di II fascia con riserva del personale docente per la classe di 

concorso B028 (Laboratori di tecnologie orafe) per il triennio 2017-2020; 

 

VISTA la richiesta della Sig.ra Salvatore Isabella nata a Toronto  (EE) , il 08/03/1969, c. f. SLVSLL69C48Z401W 

acquisita al prot. n. 2867 del 15/05/2018 (ricevuta tramite  racc. A.R.) di inclusione, a pieno titolo,  nelle 

graduatorie d’Istituto di II fascia del personale docente per la classe di concorso B028 (Laboratori di  

tecnologie orafe) per il triennio 2017-2020, in quanto partecipante al ricorso ITP presentato al TAR del Lazio 

sede di Roma(giudizio pendente) recante R.G. 11600/17; 

 

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 4685/2018 che, in Accoglimento del ricorso iscritto al R.G. n. 11600/2017 

ha disposto l’inserimento, dei ricorrenti, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto a pieno titolo; 

 

D I S P O N E, 
 

Lo scioglimento della riserva e l’inserimento a pieno titolo, della Sig.ra Salvatore Isabella nata a Toronto  (EE) , il 

08/03/1969, c. f. SLVSLL69C48Z401W , e-mail salvatore.isabella@alice.it , nelle graduatorie d’Istituto di II fascia 

del personale Docente, compilate per il triennio scolastico 2017/2020, per la seguente classe di concorso B028 

(Laboratori di tecnologie orafe). 

   

GRADUATORIA D’ISTITUTO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AA.SS. 2017/2020 2^ FASCIA – 

inserimento a pieno titolo: 

 

 Classe di concorso B028 (Laboratori di tecnologie orafe)  Punti 18,17 

 

Per effetto di quanto sopra, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove il docente sopra indicato risulta essere presente 

nelle graduatorie d’Istituto di II-III fascia, sono pregati di collocare a pieno titolo, la Sig.ra Salvatore Isabella nata a 

Toronto  (EE) , il 08/03/1969, c. f. SLVSLL69C48Z401W , nelle corrispondenti graduatorie d’Istituto di II fascia della 

classe di concorso sopra indicata.                                                                         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              M. Patrizia Costantini 
              (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

             ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti – Loro sedi 

 All’interessata – sede 

 All’Albo d’Istituto 

mailto:salvatore.isabella@alice.it



