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Prot. n.   3739                                                                                  Piacenza, 25 agosto 2014 

IL DIRIGENTE 
VISTA la legge n.124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTO il D.M.n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad  
            esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
 
VISTO il dispone n. 3718 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
            definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 
            per il triennio 2014/2017; 
 
VISTA la segnalazione pervenuta in data 1 luglio 2014 dalla docente BARBARISI ELISABETTA 
            nata a Salerno ( SA ) il 29.09.1956 inerente alla esclusione dalla graduatoria A025 –  
            Disegno e Storia dell’Arte; 
 
RITENUTE valide le motivazioni della docente; 
 

DISPONE 
 
L’inserimento della Sig.ra BARBARISI ELISABETTA nata a Salerno (SA) il 29.09.1956 e la rettifica della  
G.A.E. come sottoindicato: 
 
G.A.E. A025 – Tempo Indeterminato e Tempo Determinato: 
Graduatoria provinciale definitiva  
BARBARISI ELISABETTA pos. 14/bis con punti 42( punti abilitazione 18,00-servizio punti 9,00- 
punteggio titoli punti 15,00 ) 
 
Graduatoria provinciale per nomine a tempo determinato 
BARBARISI ELISABETTA pos.13/bis con punti 42 (punti abilitazione 18,00-servizio punti 9.00- 
punteggio titoli p.15,00). 
 
Avverso il presente dispone possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
Il presente dispone è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzionepiacenza.it. 
 

IL DIRIGENTE 
Luciano Rondanini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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-Alla Prof.ssa BARBARISI ELISABETTA 
-All’Albo/sito internet 
-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Piacenza 
 
 
 


