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IL Dirigente 

 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot.7235 del 5 agosto 2010 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; 

VISTA la segnalazione in data 13 agosto 2010 dell’aspirante RAVAIOLI FLAVIA n. 27/03/1987 con la quale 

comunica che per una errata interpretazione delle disposizioni ha proceduto a compilare on line la 

richiesta di inclusione in coda negli elenchi di sostegno, pensando invece di dover confermare 

l’inclusione con riserva avendo ancora in corso il conseguimento del titolo di specializzazione; 

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla rettifica della graduatoria di scuola dell’infanzia nella parte relativa 

agli elenchi di sostegno nella considerazione della buona fede dell’aspirante che ha segnalato l’errore 

ancor prima dell’avvio delle operazioni di conferimento dei contratti; 

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 DELL’INFANZIA approvate in 

via definitiva con decreto prot.7235 del 5 agosto 2010, per le motivazioni di cui in premessa, vengono apportate le 

rettifiche di seguito riportate: 

 

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita Tipologia della rettifica 

AAAA Ravaioli Flavia 27/03/1987 Viene depennata dagli elenchi di sostegno psico – vista – udito 

sia per contratti a tempo determinato che indeterminato dove 

risulta inclusa in coda con punti 42 

Ulteriori province richieste: Bologna – Ravenna – Rimini 
 

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. 
 

Il Dirigente Reggente 

f.to Raffaella Alessandrini 

 

All’Ins.  Ravaioli Flavia   RACC. A.R. 
 

All’Ufficio Organici -  SEDE 

All’Albo / URP        SEDE 

Agli Uffici Scolastici di: Bologna – Ravenna – Rimini 


