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IL DIRIGENTE
VISTA la legge 124 del 3-5-1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. nr. 44 del 12-5-2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed
educativo per il triennio 2011-14;
VISTE le istanze, le ulteriori segnalazioni qui pervenute, anche per le vie brevi, con cui sono stati evidenziati errori
materiali nella formulazione delle predette graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche, a fronte delle situazioni su esposte,
avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e della
omogeneità dei comportamenti e giudizi, secondo il principio della buona amministrazione,
DECRETA
le graduatorie ad esaurimento, 3° e 4° fascia, del personale docente di scuola dell’infanzia e scuola primaria,
finalizzate alla stipula di contratti a tempo interminato e determinato, vengono modificate secondo le indicazioni
riportate negli elenchi che sono parte integrante del presente decreto.
COGNOME

NOME

PROV.

GRAD.

CUSALE

LAURA

DATA DI
NASCITA
19/04/1980

ROCCOTELLI

BT

PRIMARIA
3°
fascia

VIZZA

FILOMENA

19/01/1974

KR

PRIMARIA
3° fascia

DARSINA

LUCIA

06/04/1983

BA

INFANZIA
4° fascia

Si riconosce il diritto alla preferenza
X servizio prestato in altra
amministrazione in quanto la stessa
già attribuita nel decorso anno
scolastico e non soggetta a scadenza.
Nella graduatoria della Scuola
Primaria passa dal posto n.1076 al
posto n. 1070 bis con p. 59
Vengono detratti punti 12 per
servizio, in quanto trattasi di servizio
valutabile al 50% svolto nella scuola
materna paritaria. Passa da posto
871 con punti 76 al posto n.1014 bis
con p. 64
da inserire grad. tempo determinato

I dirigenti scolastici interessati della provincia di Bari e della provincia di Crotone apporranno manualmente le dovute
conseguenti rettifiche di circolo, stante l’impossibilità di apportarle tramite il Sistema informativo del MIUR.

- All’U.S.P. di CROTONE
- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici
ed Istituti Comprensivi della Provincia di BARI
IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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