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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 

 

Prot. n. 3779        Ravenna, 30/07/2015 

     

 

 

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.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. 3521 del 20/07/2015 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive per l’a.s. 

2015/2016, ed i relativi tabulati forniti dal MIUR; 

 

CONSIDERATO  che l’aspirante VANCINI LUCA, nato a Lugo il 03/12/1979, sulla base della 

lettura dell’Ordinanza Cautelare del Tribunale di Ravenna del 21/05/2015, 

che ne disponeva l’inserimento in graduatoria ad esaurimento con riserva, 

veniva collocato nella III° Fascia, con riserva in attesa della sentenza di 

merito (indicata con la lettera “T”), nelle classi di concorso A043 (con punti 

42), A050 (con punti 54), A051 (con punti 104);   

 

VISTA la pronuncia del Giudice del Tribunale di Ravenna del 23/07/2015, 

interpellato dall’aspirante VANCINI LUCA, con cui si “dichiara che, in base al 

provvedimento cautelare, il ricorrente ha un diritto pieno ad essere inserito 

nelle graduatorie a tutti gli effetti”; 

 

VISTO  Il proprio decreto prot. n. 3756 del 29/07/2015, con il quale si provvedeva a 

dover dare piena esecuzione all’ordinanza citata, inserendo il docente in 

graduatoria ad esaurimento a pieno titolo, con il seguente punteggio e 

posizione: 
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CONSIDERATO  che in sede di convocazione,  il docente VANCINI LUCA, chiedeva l’immediata 

verifica del punteggio attribuito sulle graduatorie A050 e A043, in cui era 

stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo relativo all’abilitazione, pari a 30 

punti; 

 

ESAMINATA  l’istanza di inserimento delle graduatorie presentata dal docente VANCINO, 

verificata l’errata attribuzione del punteggio aggiuntivo relativo 

all’abilitazione pari a 30 punti sulle graduatorie A050 e A043;  

 

DECRETA 

 

La posizione e il punteggio attribuito all’aspirante VANCINI LUCA, nato a Lugo il 03/12/1979, è così 

rettificato: 

 

 

anziché 

 

 

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

previsti dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE  

Agostini Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD NOTE 

A043 VANCINI LUCA 3 42 14 bis 14 bis a pieno titolo 

A050 VANCINI LUCA 3 54 5 bis 5 bis a pieno titolo 

A051 VANCINI LUCA 3 104 6 bis 6 bis a pieno titolo 

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD NOTE 

A043 VANCINI LUCA 3 18 32 bis 32 bis a pieno titolo 

A050 VANCINI LUCA 3 30 13 bis 13 bis a pieno titolo 

A051 VANCINI LUCA 3 104 6 bis 6 bis a pieno titolo 

Grad. Aspirante Fascia Punti  POS.  TI POS. TD NOTE 

A043 VANCINI LUCA 3 42 14 bis 14 bis a pieno titolo 

A050 VANCINI LUCA 3 54 5 bis 5 bis a pieno titolo 

A051 VANCINI LUCA 3 104 6 bis 6 bis a pieno titolo 


