
Prot. n. 1638                    Ravenna, 20/04/2016

IL DIRIGENTE

VISTO 

CONSIDERATO

il proprio Decreto prot. n. 5042 del 07/10/2015 con il quale è stata disposta 
l’inclusione  con  riserva  nella  3^  fascia  delle  Graduatorie  provinciali  ad 
esaurimento  scuola  infanzia  e  primaria  dei  beneficiari  dell’ordinanza  n. 
2933/2015 del Giudice del Lavoro di Ravenna;
che in assenza di dichiarazioni dell’ interessata riguardo ai titoli e servizi da 
poter  valutare,  la  docenti  era  stata  inserita  nelle  Gae  con  il  punteggio 
minimo;

VISTO il  reclamo  corredato  da  dichiarazione  di  titoli  e  servizi,  presentato  da 
Matricardi  Paola  avverso  il  punteggio  assegnato  nelle  graduatorie 
pervenuto in data 21/03/2016; 

RITENUTO di  poter  accogliere  il  reclamo  ed  apportare  le  opportune  rettifiche  al 
precedente proprio decreto n. 5042 del 07/10/2015;

DISPONE

Il proprio decreto n.  5042  del 07/10/2015   è rettificato  come di seguito indicato: 

Cognome e nome Dat
nascita

Graduatoria Punt Anziché 
punt

Anno di 
inserimento

       
 MATRICARDI PAOLA RAVENNA

04/03/1973
INFANZIA 13 10 2014

PRIMARIA 36 10 2014

Avverso il  presente provvedimento è esperibile  ricorso nei  tempi  e  secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente.

L’Amministrazione  si  riserva,  in  sede  di  autotutela,  di  procedere  ad  eventuali 
integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

 
IL DIRIGENTE

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