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Prot. n. 9679  /C7         Forlì, 6 agosto 2009 
 

IL Dirigente 
 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot.9601 del 5 agosto 2009 col quale sono state approvate le graduatorie ad 
esaurimento definitive del personale educativo e docente di ogni ordine e grado; 

VISTI gli atti concernenti il procedimento; 
PRESO ATTO che alla candidata  DOMENICONI MONICA sulla classe di concorso A345 per mero errore materiale 

sono stati decurtati punti 2 di servizio pregresso relativi all’A.S. 2004/05, già valutato in precedenti 
aggiornamenti; 

RITENUTO che l’incidenza dell’errore è tale da pregiudicare il pubblico interesse alla regolarità delle operazioni, 
richiedendo pertanto - in via di autotutela - l’esercizio dei poteri d’ufficio, inteso a ristabilire la 
legittimità della graduatoria; 

 
D E C R E T A 

 
 Alle GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA, approvate in via definitiva con decreto prot.9601 del 5 agosto 2009, per le motivazioni di cui 
in premessa, vengono apportate le rettifiche di seguito riportate: 
 
GRAD. COGNOME NOME Data di nascita Tipologia della rettifica 

A345 Domeniconi Monica 21/11/1971 Sono attribuiti punti 77 anziché 75 così determinati: 
Punt. Abil. 42 + Punt.titoli 9 + Punt.pregr. 2 + Punt.Serv. 24 

 
 Conseguentemente la candidata viene inclusa nelle rispettive graduatorie come segue: 
Per la classe di concorso A345 viene depennata dal posto 31 e inclusa al posto 29 bis della graduatoria provinciale per 
nomine a Tempo Indeterminato . Parimenti viene depennata dal posto 30 e inclusa al posto 28 bis della graduatoria 
provinciale per nomine a Tempo Determinato.  
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale in data odierna. 
 
Avverso il presente decreto, trattandosi di atto definitivo, è ammesso, per i soli vizi di legittimità,  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni dalla pubblicazione all’albo. 
 

Per il Dirigente 
f.to Il Direttore Coordinatore 

Raffaella Alessandrini 
 

 
Alla Sig.ra Domeniconi Monica RACC. A.R. 
 
 
All’Ufficio Organici -  SEDE 
All’Albo / URP        SEDE 


