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Prot. n. 18659  Torino, 22 ottobre 2014 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n° 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nella graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la domanda di inserimento a pieno titolo per gli aa.ss. 2014/2017 presentata dalla docente 
TALARICO Milena nata il 08.02.1986 (TO) in data 07.05.2014; 

VISTO il decreto prot. 14571/C4a del 22.08.2014 di questo UST con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento e l’elenco del personale docente escluso; 

ACCERTATO che la docente TALARICO Milena, nata il 08.02.1986 (TO), non è stata inclusa nelle 
suddette graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad 
esaurimento per il biennio 2009/2011; 

CONSIDERATA l’Ordinanza del TAR Lazio del 21.07.2014 n: 7940/2014 che ha accolto in via cautelare il 
ricorso presentato dalla docente TALARICO Milena, nata il 08.02.1986 (TO), con il quale 
sospende il provvedimento impugnato e dispone l’inserimento della ricorrente nella graduatoria ad 
esaurimento provinciali con ricorso pendente; 

 
DISPONE 

 
Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza e nelle more della 

trattazione, il reinserimento con ricorso pendente, della docente TALARICO Milena, nata il 08.02.1986 
(TO), nella graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria, posto comune, posizione n° 739 bis con punti 
52. 

Il presente provvedimento è condizionato all’esito della trattazione di merito dell’istanza cautelare. 
Sono fatte salve le successive pronunce giurisprudenziali. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prevista 
dall’ordinamento vigente. 
                                                                                              

IL DIRIGENTE 
    Paola d’Alessandro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D. lgs. 39/93) 
 
Alla docente TALARICO Milena 
milenatal86@yahoo.it 
  
Agli UST della Repubblica 
LORO SEDI 
All’Albo  


