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PROT.N. 2358 B1T                                                                                                    NAPOLI,18/06/2018     

   Alla sig.ra COSTABILE ELENA   
                                                                                         Al sito Web- sezione trasparenza-graduatorie 
             Ai Dirigenti Scolastici- Istituzioni Scolastiche Superiori II Grado della Provincia di Napoli 
 

Oggetto: D.D.G./D.M. n.0000784 del 11/05/2018 
Decreto di esclusione degli aspiranti che hanno richiesto l’inserimento negli elenchi 
aggiuntivi di 2^fascia di circolo e di istituto triennio 2017/2020 per il personale docente per 
coloro che alla data del 01/02/2018 siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. 
 
VISTO il D.D.G.n. 0000784 del 11 Maggio 2018 inerente l’inserimento 

negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di 2° fascia Triennio 
2017/2020 di circolo e di istituto del personale docente in 
possesso dell’abilitazione; 
 

VISTO 

 

           l’ istanza della Sig.ra Costabile Elena nata a Napoli il 15/11/1965 
consegnata in data 01/06/2018 con Prot. N 2154 per 
l’inserimento nelle graduatorie aggiuntive di Istituto 2^ fascia 
docenti 2017/2020; 

VISTA                       

 

 

 

 

 

 

Coch l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01587/2018 che ha accolto 
l’appello del MIUR contro l’inserimento,con riserva degli ITP in II 
fascia d’Istituto, con cui il Consiglio di Stato respinge l’istanza 
cautelare proposta in primo grado contro il mancato 
inserimento in II fascia degli ITP-ricorso 1885/2018, eccependo 
in merito quanto segue: ”….omissis…. sussistono elementi tali da 
indurre ad accogliere l’appello in esame, in quanto non risultano 
disposizioni espresso, che possano far ritenere che l’appartenenza 
alla categoria dei docenti ITP sia titolo equipollente 
all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II 
fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di 
istituto”; 

CONSIDERATO che non è stata prodotta dall’interessato richiedente alcuna  

sentenza definitiva del TAR né successiva a tale data, né fino alla 

data del 04/06/2018. Né a tutt’oggi è stata prodotta alcuna 

sentenza definitiva, che , in favore del richiedente, esprima 

parere difforme dall’ordinamento giurisprudenziale fissato dal 

Consiglio di Stato nell’Ordinanza 01587/2018 emessa in data 

06/04/2018;   
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CONSIDERATO che il richiedente non risulta neppure inserito in 2° fascia ai sensi 

della Nota delL’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 

24/10/2017n. 9932, in quanto al 22/09/2017 non aveva proposto 

ricorso del TAR Lazio; 

Tutto quanto promesso e  
Considerato  

che la  candidata è priva dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto   

Ministeriale n 784 del 11 Maggio 2018; 

  

DECRETA 

L’istanza di inserimento nelle graduatorie aggiuntive di Istituto di 2 fascia Triennio 
2017/2020 del richiedente COSTABILE ELENA nata a a Napoli il 15/11/1965   NON E’ ACCOLTA 
per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. 0000784 DEL 14/05/2018 e, pertanto, non viene 
inserita nella graduatoria aggiuntiva II fascia Triennio 2017/20 per il personale docente. 
 
Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda i candidati potranno presentare 
esclusivamente ricorso giurisdizionale alla magistratura competente. 
  
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                              Dott.ssa Annunziata Campolattano 
                                                                            Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3comma 2 Dec.Leg. n°39/1193 
                                                                                                             L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 

 

 


