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Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna 

 
Prot. n. 3203/C.07.c AOOCSARA                        Ravenna,    03/07/2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124; 
VISTO il D.M. 27/03/2000 n. 123; 
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla Legge 20/08/2001 n. 333; 
VISTA La Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in 

materia di graduatorie permanenti”; 
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 decreto dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna n. 175 del 
08/07/2011 con il quale il Direttore Generale conferisce ai Dirigenti degli 
Uffici di ambito territoriale provinciale la delega per l’espletamento del 
procedimento di cui trattasi; 

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 L’Ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato, n. 1089/2015 depositata 
l’11/03/2015, relativa all’ammissione con riserva dell’insegnante MELE 
ANTONELLO nella graduatoria provinciale ad esaurimento; 

VISTO 
 

Il proprio decreto prot. n. 2275 del 15/05/2015 di inserimento con riserva 
nella graduatoria provinciale ad esaurimento; 

VISTO Il reclamo presentato dall’interessato in data 01/06/2015 avverso il punteggio 
attribuito; 

RITENUTO opportuno procedere, in sede di autotutela, alle necessarie correzioni; 
 

DISPONE 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse, l’inserimento con riserva dell’insegnate 
MELE ANTONELLO, nato il 17/09/1982 a Stigliano (MT), nelle graduatorie ad esaurimento 
- terza fascia -  della provincia di Ravenna valide per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017  come di seguito indicato: 
 

Graduatoria punteggio 
totale 

anziché Posizione 
TI   

anziché Posizione 
TD  

anziché 
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INFANZIA 11 41 225/bis  160/bis 204/bis 142/bis 

PRIMARIA 87 71  127/bis 151/bis 120/bis 141/bis 

 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali 

gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il disposto inserimento 
all’esito degli stessi. 
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i 
rimedi  giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
          
 
 

  IL DIRIGENTE 
            Agostina Melucci 

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

 


