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Alessandria, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. 9493 del 08/08/2011 che dispone l’ “inserimento a pettine” 

nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia valide per il biennio 2009/11 

della docente BARBERA Vittoria nata il 11/08/1971 a Lamezia Terme (CZ); 

VISTA la posizione assegnata alla docente BARBERA Vittoria nelle predette Graduatorie ed in 

particolare la posizione di inserimento nell’ “Elenco sostegno AD03” – per l’a.s. 

2009/10 – allegato al decreto già citato; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Roma n. 21671/2012 pubblicata il 19/12/2012 che 

riconosce il diritto all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 

01/09/2009; 

VISTO che la docente BARBERA Vittoria risulta essere stata immessa in ruolo in provincia di 

Roma con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2011 per il medesimo 

insegnamento precisato in precedenza; 

ACCERTATO che non vi sono controinteressati in quanto la docente BARBERA Vittoria è 

collocata al primo posto nell’ “Elenco sostegno AD03 – a.s. 2009/10” 

DISPONE 

Per quanto esposto in premessa, alla docente BARBERA Vittoria nata il 11/08/1971 a Lamezia 

Terme (CZ) viene riconosciuto il diritto della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo 

alla data del 01/09/2009. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale. 

 

Il presente decreto è trasmesso all’Ambito Territoriale di Catanzaro per i successivi 

adempimenti di competenza.  

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

Alla docente Barbera Vittoria 

All'Ambito Territoriale di Catanzaro 

Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi  

All'Albo on line 
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