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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del perso-
nale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTE le graduatorie permanenti provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni or-
dine e grado pubblicate in data 07/09/2017 con prot. n. 5571 e successive modifiche ed  inte-
grazioni; 

VISTE le graduatorie permanenti provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni or-
dine e grado ripubblicate in data 23 agosto 2018; 

VISTO il proprio decreto prot. 4815 del 30-08-2018 con il quale venivano aggiornate e ripubblicate le 
graduatorie permanenti provinciali definitive del personale docente di scuola primaria e infan-
zia; 

RISCONTRATO  che la docente Tartaglione Carmela  25.06.1982 CE è stata inserita erroneamente in 
4° fascia nella graduatoria provinciale  scuola dell’infanzia; 

ESAMINATO il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato al Tribunale civile di Parma sezione lavoro- in cui si 
fa presente che l’ insegnante Manetto Maria Caterina, pur essendo stata cancellata dalle gra-
duatorie provinciali scuola dell’infanzia per raggiunti limiti di età, la stessa non  ha  maturato 
l’anzianità minima contributiva per il collocamento in quiescenza per cui chiede  la riammissio-
ne  nelle graduatorie provinciali a tempo determinato scuola dell’infanzia, nella posizione e se-
condo il punteggio spettante e maturato per legge; 

RITENUTO necessario rettificare in autotutela la graduatoria della scuola infanzia, a tempo indeter-
minato e a tempo determinato, apportando le dovute correzioni; 

DECRETA 

Art.1 Per i motivi citati in premessa la rettifica della posizione della docente di scuola dell’infanzia 

Tartaglione Carmela rispettivamente per: 

TEMPO INDETERMINATO 

Tipo ope-
razione 

fascia Titolo di  accesso Grad. Punt. 
Abilit. 

Punti 
servizi 

Anno inse-
rimento 

Punteggio 
Totale 

Posizione 
in grad. 

T-ricorso 

pendente 

3 Mod. ‘1’ – Diplo-

ma maturità Ma-

gistrale 

AAAA 16 0 2014 16 277 bis 

TEMPO DETERMINATO 

Tipo ope-

razione 

fascia Titolo di  accesso Grad. Punt. 

Abilit. 

Punti 

servizi 

Anno inse-

rimento 

Punteggio To-

tale 

Posizio-

ne in 

grad T-ricorso 

pendente 

3 Mod. ‘1’ – Diplo-

ma maturità Ma-

gistrale 

AAAA 16 0 2014 16 257 bis 
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Art.2 Per i motivi citati in premessa la rettifica della posizione della docente di scuola dell’infanzia 

Manetto Maria Caterina:  

TEMPO DETERMINATO 

Tipo ope-

razione 

fascia Titolo di  acces-

so 

Grad. Punt. 

Abilit. 

Punti 

servizi 

Anno inse-

rimento 

Punteggio To-

tale 

Posizio-

ne in 

grad T-ricorso 

ex 700  

3 Vecchia modalità 

d’inclusione con 

abilitazione 

AAAA 17 90 2011 107 79 bis 

 
Le scuole nella cui graduatorie di I^ Fascia la docente risulta inserita sono pregate di effettuare la 
corrispondente rettifica. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla docente interessata 
Alle I.C./D.D. di Parma e Provincia 
Alle OOSS Scuola 
Al sito 


