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Bologna, 06/10/2016
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17;

VISTO

il D.M. 495/2016, che dispone i termini e le modalità per lo scioglimento della riserva, per l’inclusione
negli elenchi del sostegno e per l’aggiornamento dei titoli di riserva dei posti per gli aspiranti che
maturano detti titoli e/o requisiti entro il 30 giugno 2016;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 9806 del 24/07/2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia e della primaria a.s. 2015/16 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 837 del 31/08/2016 con il quale sono state pubblicate per
la 1° volta le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e
primaria e personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2016/17;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 938 del 08/09/2016 con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e primaria e personale
educativo, valevoli per l’anno scolastico 2016/17;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 1080 del 03/10/2016 con il quale sono state pubblicate per
la 3° volta le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e
primaria e personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2016/17;

CONSIDERATO che i titoli di sostegno dichiarati ai sensi del D.M. 495/2016 sono stati registrati nelle GAE
pubblicate in data 31/08/2016 (1° pubblicazione - Registro Decreti 837) e conseguentemente riportati
nelle GAE pubblicate in data 08/09/2016 (ripubblicazione - Registro Decreti 938);
CONSIDERATO che le docenti CICCAZZO VALENTINA e LA VERDE ANITA che compaiono nell’elenco del sostegno
della scuola dell’infanzia del 03/10/2016 Registro Decreti 1080, non erano presenti nell’ elenco del
sostegno per la scuola dell’infanzia (1° pubblicazione – Registro Decreti 837 e ripubblicazione –
Registro Decreti 938) e che nel periodo intercorso tra il 09/09/2016 e il 3/10/2016 e nel periodo
antecedente al 09/09/2016 le stesse non hanno presentato all’Ufficio alcun titolo di SOSTEGNO
cartaceo, e di conseguenza quest’Ufficio non ha inserito il titolo di specializzazione nelle GAE;
CONSIDERATO che le docenti BOVOLENTA GIULIA, CICCAZZO VALENTINA e CONFORTO LUISA che compaiono
nell’elenco del sostegno della scuola primaria del 03/10/2016 Registro Decreti 1080, non erano
presenti nell’ elenco del sostegno per la scuola primaria (1° pubblicazione – Registro Decreti 837 e
ripubblicazione – Registro Decreti 938) e che nel periodo intercorso tra il 09/09/2016 e il 3/10/2016 e
nel periodo antecedente al 09/09/2016 le stesse non hanno presentato all’Ufficio alcun titolo di
SOSTEGNO cartaceo, e di conseguenza quest’Ufficio non ha inserito il titolo di specializzazione nelle
GAE;
RILEVATO l’errore del sistema informativo ministeriale, per il quale è stato assegnato il titolo di sostegno nelle
graduatorie ad esaurimento, dichiarato dalle docenti sopracitate tramite polis per le graduatorie
d’istituto (4° finestra temporale) nella domanda d’inclusione negli elenchi aggiuntivi del sostegno;
RITENUTO sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento in autotutela;
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DISPONE

1. Il depennamento dagli elenchi aggiuntivi del sostegno, sia del tempo determinato che del tempo
indeterminato, per la graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia, delle docenti:
Nome
CICCAZZO
LA VERDE

Cognome
VALENTINA
ANITA

Data di nascita
21/05/1982 RG
03/05/1980 CT

Punt
21
91

Posizione T.I.
16
11

Posizione T.D.
15
/

2. Il depennamento dagli elenchi aggiuntivi del sostegno, sia del tempo determinato che del tempo
indeterminato, per la graduatoria ad esaurimento della scuola primaria, delle docenti:
Nome
BOVOLENTA
CICCAZZO
CONFORTO

Cognome
GIULIA
VALENTINA
LUISA

Data di nascita
03/10/1979 BO
21/05/1982 RG
27/02/1969 NA

Punt
19
17
18

Posizione T.I.
10
12
11

Posizione T.D.
10
12
11

Conseguentemente le segreterie scolastiche sono pregate di depennare, relativamente agli elenchi del sostegno,
le docenti sopracitate dalla loro prima fascia d’istituto.
Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa.
L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche che si
dovessero rendere necessarie.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Schiavone
Firmato digitalmente da SCHIAVONE GIOVANNI
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELL’AMBITO TERRITORIALE
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
ALLE OO.SS.
All'Albo

Loro sedi
Sede
Loro sedi
Sede
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