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Prot. n. AOOUSPPZ9310/USC                                          Potenza, 15 dicembre  2011. 
 
      IL DIRIGENTE        

 
VISTA  l’Ordinanza del 20/9/2011 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza con la quale è stato 
accolto il ricorso proposto da LUCARELLI Giovanna Maria; 
VISTO  il reclamo proposto da questa Amministrazione avverso l’Ordinanza del 20/9/2011 del Tribunale di 
Potenza - Sez. Lavoro;  
VISTO il provvedimento n. 8063 del  26 ottobre  2011 con il quale l’insegnante LUCARELLI Giovanna, in 
attesa della decisione da parte del Tribunale di Potenza sul reclamo proposto da questa Amministrazione, è 
stata inclusa con riserva negli elenchi prioritari validi per l’a.s. 2010-2011;  
VISTO il provvedimento emesso il 23/11/2011 dal Giudice del Lavoro di Potenza, in composizione 
collegiale, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto da questa Amministrazione; 
    

D E C R E T A 
 

Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento  l’insegnante Lucarelli Giovanna, nata il 
18/3/64 PZ   è inclusa a pieno titolo negli elenchi prioritari,  validi per l’a.s. 2010-2011, del personale 
docente avente diritto alla priorità nell’attribuzione delle supplenze per assenza del personale in servizio, 
come di seguito indicato: 

Ordine Scuola Punteggio e posizione 
AAAA Distretto n. 2 posto n.  6 punti  57,00;                 Distretto n. 3 posto n.   4 punti  57,00 
EEEE Distretto n. 2 posto n. 51 punti 18,00;                 Distretto n. 3 posto n. 17 punti  18,00 

 
Conseguentemente è inserita a pieno titolo negli elenchi prioritari validi per l’a.s. 2011-2012, pubblicati in 
via provvisoria con provvedimento n. 9022 del 30/11/2011. 
.     
        IL DIRIGENTE 
                                                                                                     Claudia DATENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo  tramite U.R.P.         Sede      
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della provincia         Loro Sedi 
All’ins. LUCARELLI Giovanna Maria   
Ai Sindacati della scuola         Loro Sedi     
 


