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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n.4006/C.07.c AOOCSARA                          Ravenna, 23/08/2014 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 241/90, e successive modifiche; 

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; 

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 proprio Decreto prot. n. 7554 del 10/08/2011 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive 2011-2014 ed i 

relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 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. 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3993 del 22/08/2014 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive 2014-2017 ed i 

relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTA La segnalazione  della Sig.ra  Elda TABANELLI che dichiara di essersi accorta solo 

oggi di avere nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola Primaria 

pubblicate per l’a.s. 2011/12 un punteggio errato di punti sei in più; 

VISTE 

 

Le domande prodotte dall’interessato a partire dall’anno di inserimento nelle 

suddette Graduatorie Permanenti e la documentazione in nostro possesso; 

RILEVATO che il servizio, dichiarato dalla Sig.ra Elda TABANELLI nata a Faenza (RA) il 

13/11/1980, svolto nell’a.s. 2010/2011 sulla scuola dell’Infanzia, per il quale 

veniva richiesto l’attribuzione del punteggio, per mero errore materiale, è stato 

valutato per punti 12, mentre, come previsto dalle tabelle allegate al D.M. 

citato, sono valutabili per la scuola Primaria solo punti 6; 

RITENUTO opportuno procedere in occasione dell’aggiornamento delle G.E. 2014-2017, in 

sede di autotutela, alle necessarie correzioni a fronte di errori riscontrati; 
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DECRETA 

 

TABANELLI ELDA (13/11/1980 - RA) con punti 90 anziché punti 96 è inserita nelle  sotto 

elencate graduatorie secondo il rispettivo punteggio e le relative precedenze: 
 

Graduatoria Posto TI 2014 anziché posto   Posto TD 2014 anziché posto   

EEEE 119/bis 106  113/bis 100 

Elenco sostegno 26/bis 21 26/bis 21 

Elenco lingue 69/bis 58 68/bis 57 

 

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 

                         Maria Luisa Martinez 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


