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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000; 

VISTA  la legge 296 del 27/02/2006 che ha modificato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento (GAE); 

VISTI la legge 24/11/2009, n. 167 (art. 1 comma 4 quinquies) e il D.D.G. 

dell’11/03/2010, relativi al depennamento dalle GAE del personale docente con 

contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di 

insegnamento o classi di concorso; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento 

delle GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16, 

2016/17; 

RICHIAMATI i dispositivi di questo Ufficio prot. n. 3993 del 22/08/2014 e prot. n. 3497 del 

20/07/2015, con i quali sono state pubblicate delle Graduatorie ad esaurimento 

definitive valide rispettivamente per gli aa. ss. 2014/15 e 2015/16;  

VISTI i dispositivi pubblicati all’albo telematico di questo Ufficio con cui sono stati 

inseriti gli aspiranti destinatari di Ordinanze Cautelari; 

VISTA la legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 210, che ha 

disposto la proroga dell’aggiornamento delle succitate graduatorie ad 

esaurimento all’a.s. 2018/19, per il triennio successivo; 

VISTO  il D.M. n. 400 del 12/06/2017 che disciplina lo scioglimento delle riserve e 

l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle GAE, l’inclusione 

nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di 

specializzazione sul sostegno, l’inserimento titoli che danno diritto alla riserva 

dei posti; 

ESAMINATE le domande pervenute entro il 08/07/2017 ai sensi dell’art. 4 del succitato 

decreto ministeriale; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 4345 del 01/08/2017 di pubblicazione 

delle Graduatorie ad esaurimento definitive valide per l’a.s.. 2017/18; 

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica di errori ed omissioni riscontrate nei tabulati 

forniti dal MIUR; 

 

DISPONE 

 

Le graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna valide per l’a.s. 2017/18 sono 

rettificate come di seguito specificato: 
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cognome nome Data 

nascita 

graduatoria variazione note 

RESTIGLIAN LORENA 03/07/1981 Elenco 

Sostegno AA 

Cancellazione da 

elenco sostegno AA 

 

TONDO  FABIOLA 26/07/1978 Elenco 

Sostegno AA 

Inserimento con 

riserva in posizione 1 

dell’elenco sostegno 

AA  con punti 16 

 

LIPARI VITA MARIA 09/08/1975 EE posizione 30/bis con 

punti 113  anziché 

posizione 25 con 

punti 115 

Punteggio come 

da dispositivo n. 

3647 del 28/06/17 

pubblicato 

GEMINIANI PAOLA 03/06/1976 EE Inserimento con 

riserva in posizione 

123/bis con punti 49 

Punteggio come 

da dispositivo n. 

4228 del 

06/10/2016 

pubblicato 

GEMINIANI PAOLA 03/06/1976 Elenco lingua 

Inglese EE 

Inserimento con 

riserva in posizione 

9/bis con punti 49 

Inclusione B 

Punteggio come 

da dispositivo n. 

4228 del 

06/10/2016 

pubblicato 

RIVOLA MARGHERITA 04/03/1989 EE Inserimento con 

riserva in posizione 

130/bis con punti 44 

Punteggio come 

da dispositivo n. 

4276 del 

10/10/2016 

pubblicato 

POLI ALICE 17/01/1976 AA Inserimento con 

riserva in posizione 

110/bis con punti 42 

Punteggio come 

da dispositivo n. 

4252 del 

07/10/2016 

pubblicato 

TANESINI DANIELE 24/11/1972 EE posizione 108/bis 

con punti 62  anziché 

posizione 137 con 

punti 38 

Punteggio come 

da dispositivo n. 

5247 del 

05/12/2016 

pubblicato 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

Il Dirigente 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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