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 Prot. n. 4795                                                                                                     Ravenna,   31/08/2013 

      

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 104/92, ed in particolare gli artt. 21 e 33; 

VISTO il D.L.vo 16/4/1994 n. 297; 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124; 

VISTO il D.L.vo 30/6/2003 n.  196; 

VISTA la Legge  12/3/1999 n. 68; 

VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 

(già Permanenti) del personale docente ed educativo per gli aa.ss.  2011/2012 e 

2012/2013 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli; 

VISTO il D.M. n. 47 del 26/05/2011 che prevede la validità triennale delle graduatorie 

ad esaurimento; 

VISTO Il  D.M. n. 572 del 27/06/2013 – aggiornamento delle graduatorie del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio 2011/2014 – perazioni di carattere 

annuale; 

VISTI il proprio Decreto prot. n. 4392 del 08/08/2013 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive per l’anno 

scolastico 2013/14; 

VISTI i tabulati forniti dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, che fanno 

parte integrante  del presente decreto; 

VISTA la dichiarazione dell’interessata pervenuta in data 29/08/2013; 

RITENUTO opportuno procedere, in sede di autotutela, alle necessarie correzioni a fronte di 

errori riscontrati; 

 

DECRETA 

 

 DI NAPOLI GIUSEPPINA (11/05/1968 - NA) con punti 87 anziché punti 89 è inserita nelle  sotto 

elencate graduatorie secondo il rispettivo punteggio e le relative precedenze: 

 

Graduatoria Posto TI 2013 Posto TD 2013 

EEEE  14/bis 14/bis 
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Ciascuna istituzione scolastica interessata provvederà ad apportare manualmente le relative 

modifiche. 

Avverso le suddette rettifiche, possono essere esperiti i rimedi  giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

        IL DIRIGENTE 

                F.to: Dott.ssa Maria Luisa Martinez 

 

 

All’Interessata 

A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Ravenna - Loro Sedi 

Alle OO.SS - Loro Sedi 
   


