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Sez. I^ - Infanzia e Primaria  

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.L. n. 297 del 16/06/94; 
VISTA  la Legge n. 124 del 03/05/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per 

l’aggiornamento e il trasferimento da una provincia all’altra delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la nota n. 10793 del 25/08/2014 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad 
esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTI  i propri decreti di ripubblicazione e di rettifica alle graduatorie medesime; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2350 del 29/02/2016  con il quale è stato disposto l’inserimento con 

riserva della sig.ra  SIMONE Mariangela nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e per la 
scuola dell’infanzia, valide per il triennio 2014/2017 e prorogate per l’a.s. 2017/2018, in applicazione 
dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 82/2016; 

VISTO l’art. 1 – comma 10 bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con legge n. 21 del 25/02/2016, che 
ha prorogato l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 
all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; 

VISTA l’istanza del 29/11/2018 con la quale la suindicata aspirante lamenta l’errata valutazione del punteggio 
attribuito all’abilitazione posseduta; 

RITENUTO OPPORTUNO, in accoglimento della suddetta istanza, apportare le dovute rettifiche alle graduatorie 
in parola; 

               
DISPONE 

 
Per quanto espresso nelle premesse, la rettifica delle graduatorie provinciali ad esaurimento relative alla 

scuola primaria e dell’infanzia valide per l’a.s. 2018/2019, come di seguito specificato: 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
SIMONE MARIANGELA Nata il 29/12/1981  TP – Viene inserita CON RISERVA nelle Graduatorie per Nomine a 
Tempo Indeterminato e per Nomine a Tempo Determinato con Punti 15,00 anziché punti 10,00. 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
SIMONE MARIANGELA Nata il 29/12/1981  TP – Viene inserita CON RISERVA nelle Graduatorie per Nomine a 
Tempo Indeterminato e per Nomine a Tempo Determinato con Punti 15,00 anziché punti 10,00. 
 

   I Sigg. Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno ad apportare le 
dovute rettifiche nelle correlate graduatorie. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti 
dall’ordinamento vigente.    

                                                                                                                                                                                                                    
           Il Dirigente 
       Fiorella Palumbo 

                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                             Codice dell’Amministrazione digitale  
                                              e norme ad esso connesse 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
All’insegnante: 

 
 Simone Mariangela 

Propria mail 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche 
e degli Istituti Comprensivi della provincia 

LORO SEDI  
 

 Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
LORO SEDI  

 
 Alle  OO.SS. della scuola        

LORO SEDI 
 

 Al Sito Web 
                                          S E D E            
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