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IL DIRIGENTE, 

VISTA la riedizione, in data 27/7/2018, delle graduatorie ad esaurimento definitive del 
personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di I e II grado valevoli per l’a.s. 

2018/19; 

VISTA l’Ordinanza n. 3134 del 20/7/2017 emessa dal Consiglio di Stato in sede 
Giurisdizionale  con la quale viene disposta l’ammissione con riserva nelle graduatorie 

ad esaurimento, tra gli altri, del prof. Giuseppe DI RESTA; 

VISTA l’istanza dell’interessato, in data 9/7/2018, intesa al reinserimento nelle citate 

graduatorie per le classi di concorso A049 (ex A030) e A048 (ex A029); 

VISTA la Sentenza n. 5787 del 4/10/2018 emessa dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale 

con la quale viene disposto in via definitiva il reinserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento, tra gli altri, del prof. Giuseppe DI RESTA, già a suo tempo inserito; 

CONSIDERATO che il prof. Giuseppe DI RESTA risulta essere stato inserito nelle graduatorie 

ad esaurimento per la sola classe di concorso A049 (ex A030) ed in seguito escluso, con 

diverse motivazioni, sia dalle graduatorie per il biennio 2009-2011 che per il triennio 
2011-2014; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla integrazione delle citate graduatorie ad 

esaurimento, nella versione riproposta in data 27/7/2018, a valere per l’a.s. 2018/19, 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti nelle premesse, le graduatorie definitive ad esaurimento del 

personale docente per la scuola di istruzione secondaria di I e II grado, pubblicate con decreto n. 

9179 dell’11/8/2014 e riproposte in data 27/7/2018 nella versione valevole per l’a.s. 2018/19, 
sono rettificate ed integrate con l’inserimento del nominativo di GIUSEPPE DI RESTA (n. 

Minturno il 21/5/1964) nella classe A049 (già A030), con il punteggio e la posizione di cui al 

seguente prospetto: 

CLASSE 
CONC. 

F PP. 
PREGR. 

PP. 
ABILITAZ. 

PP. 
SERVIZIO 

PP. 
TITOLI 

ANNO 
INS. 

POSTO PP. 
TOTALI 

A049 3 11 14   2018 2bis 25 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti 

dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 

 

 

 

 

Al prof. GIUSEPPE DI RESTA (e-mail) 

Ai DD.SS. degli Istituti della provincia – LORO SEDI (e-mail) 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 

All’Albo – SEDE 
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