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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. 235 del 01/04/2014 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento 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; 

VISTA La segnalazione pervenuta a questo ufficio in data 07/07/2017 inviata 

dall’insegnante MONACO Maria Carmela relativa all’errata valutazione del 

punteggio di sevizio attribuito nell’a.s. 2006/2007; 

CONSIDERATO Che l’insegnate  MONACO Maria Carmela ha richiesto il trasferimento nelle 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Ravenna nell’a.s. 2011/12; 

VISTO 

 

Il fascicolo GaE dell’interessata, inviato dagli ambiti territoriali di 

precedente competenza, relativo alle domande prodotte a partire 

dall’inserimento nelle Graduatorie Permanenti; 

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

fronte di errori riscontrati; 

DISPONE 

MONACO MARIA CARMELA (05/10/1968 - GE) risulta inserita a pieno titolo nella 

Graduatoria ad Esaurimento, fascia 3, per le sotto elencate classi di concorso secondo il 

rispettivo punteggio e le relative precedenze: 
 

Graduatoria Punti  Anziché punti 

AAAA 143 145 

 

Ciascuna istituzione scolastica interessata provvederà ad apportare manualmente le relative 

modifiche alle corrispondenti Graduatorie di Istituto. 

          

IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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