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IL DIRIGENTE  
Prot. n. 892                                                                                                         Sassari, 05/02/2013 

 
VISTA  l’Ordinanza del TAR Lazio n. 3604 del 2009 con la quale il giudice amministrativo 

ordinava a questo Ufficio di accogliere la richiesta della ricorrente TANDA 
GIUSEPPINA di spostare il bonus aggiuntivo dei 24 punti SISS dalla classe di 
concorso A059 alla classe di concorso A060 per un totale di 127 punti, posizione 14 
nelle graduatorie ad esaurimento 2011/2014. 

 
VISTA la Sentenza del Giudice amministrativo n. 787 del 24/01/2012 che ha dichiarato 

l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con conservazione degli 
effetti sostanziali e processuali, in favore del Giudice ordinario. 
 

VISTA  l’Ordinanza del Giudice del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro - del 
22/01/2013 che ordina, in via cautelare e provvisoria, il riconoscimento del diritto di 
scelta della ricorrente a mantenere il punteggio così come disposto dal TAR Lazio, 
con rinvio al 12/12/2013 dell’udienza di discussione e decisione. 

 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’ottemperanza dell’ordinanza succitata, fatti salvi 

gli ulteriori provvedimenti di rettifica o di annullamento del presente atto e di quelli 
al medesimo connessi sulla base degli esiti del giudizio di cui trattasi, in relazione al 
quale l’ordinanza, assunta in via cautelare il 22/01/2013, risulta avere carattere 
provvisorio.   

   
DISPONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, l’ottemperanza dell’ordinanza resa in data 

22/01/2013 in via cautelare e provvisoria, in favore della professoressa TANDA GIUSEPPINA con 

mantenimento del punteggio di cui all’Ordinanza del Giudice del TAR Lazio.  

Stante l’attuale pendenza del giudizio, introdotto mediante ricorso prodotto dalla professoressa 

Tanda Giuseppina, l’efficacia del presente disposto e degli atti al medesimo conseguenti è da 

condizionarsi agli esiti del giudizio stesso. 

E. Serra 

M.L. Serra  

                                                                                                       f/to IL DIRIGENTE REGGENTE   
                                                                                                                       dott. Sergio Repetto 
Al sito  
Alla Prof.ssa Tanda Giuseppina 
Ai dirigenti delle scuole della Provincia  


