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IL DIRIGENTE 

 

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 per il triennio 2014-2017 ed i 

relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTO Il D.M. n. 325 del 03/06/2015 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014-2017 – operazioni 

di carattere annuale; 

VISTI I propri dispositivi prott. nn. 3652, 3653, 3654 del 27/07/2015, e le successive 

integrazioni e modifiche, di inserimento dei sotto elencati nominativi nelle 

Graduatorie ad Esaurimento 2014-2017, emessi in ottemperanza alla sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3628/2015; 

RILEVATO Rilevato che nei provvedimenti prott. nn. 3652, 3653, 3654 del 27/07/2015 

l’inserimento pleno iure è stato disposto limitatamente alle GaE valide per l’a.s. 

2015/2016; 

RITENUTO di dover apportare in autotutela l’opportuna rettifica ai precedenti citati dispositivi 

relativamente al punto sopra citato; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n 

3628/2015, i propri dispositivi prott. nn. 3652, 3653, 3654 del 27/07/2015, e le successive 

integrazioni e modifiche, di inserimento a pieno titolo ANDREIUOLO Samantha Angela Marcella (EE 

18/02/1978), ANELLO Giulia-Vita (CL 10/06/1972) e ARSIENI Maria Grazia (LE 08/09/1981) è da 

intendersi: “nelle Graduatorie ad Esaurimento – terza fascia – della provincia di  Ravenna”  

anziché: “nelle Graduatorie ad Esaurimento – terza fascia – della provincia di  Ravenna valide per 

l’a.s. 2015/2016”.  

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di un eventuale 

gravame. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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