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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n. 237/C.07.c AOOCSARA                          Ravenna, 20/01/2015 

 

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. 146 del 18/05/2000 relativo ai termini e modalità per la presentazione 

delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti ai sensi 

del regolamento adottato con D.M. 27/03/2000; 

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; 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 4767 del 23/10/2014 con il quale è stata nominata, ai 

sensi del D.M. n.131 del 13/06/2007, la commissione per la valutazione dei titoli 

artistici per la graduatoria di strumento musicale; 

VISTO Che la su citata commissione ha attribuito al Prof. Annibale GUARINI punti 5 per 

i titoli artistici relativi alla graduatoria di strumento musicale Oboe cl. AH77; 

VISTE 

 

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

suddette Graduatorie Permanenti e la documentazione in nostro possesso; 
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DECRETA 

 

GUARINI ANNIBALE (19/01/1981 - BR) risulta inserito a pieno titolo nella Graduatoria ad 

Esaurimento, fascia 4, per le sotto elencate classi di concorso secondo il rispettivo punteggio 

e le relative precedenze: 

 

Graduatoria Punti precedenti Punti abilitazione Punti titoli artistici totale   

AH77 48,1 6 5 59,1 

 

Ciascuna istituzione scolastica interessata provvederà ad apportare manualmente le relative 

modifiche alle corrispondenti Graduatorie di Istituto. 

          

 

 

Il Funzionario Amministrativo Vicario  

dell’Ufficio XV ambito territoriale di Ravenna 

Cinzia Tartagni 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

ALL’INTERESSATO  

ALL’ALBO INFORMATICO 


