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Area II  Settore II                                                                                          Bari, fa fede la data del protocollo 
 
Coordinatore: Roselli Cataldo                                                                           
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative  
            in  materia di istruzione; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
 scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000; 
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad  
             esaurimento; 
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 
RILEVATO che per mero errore, alle ins. BARBERIO Angela e AGRESTI Luciana – già incluse con 

riserva nella GAE di scuola primaria e dell’infanzia senza limitazioni nella fase di 
stipulazione di contratti, a tempo determinato o indeterminato, a seguito dell’ordinanza n. 

4605/2016 del TAR per il Lazio sul ricorso n. 10462/2015, non è stato attribuito nella 
graduatoria EEEE l’esatto punteggio; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare in parte il provvedimento di questo Ufficio n. 5159/2016 del 
07/09/2016; 

 
DISPONE 

 
L’ins. BARBERIO Angela nata il 19/09/1972 (BA) è collocata nella graduatoria EEEE con punti 28; 

L’ins. AGRESTI Luciana nata il 15/11/1979 (BA) è collocata nella graduatoria EEEE con punti 27. 
Si pregano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di voler apportare l’anzidetta rettifica del 
punteggio nella graduatoria d’istituto nella quale l’insegnante è inserita. 
 
 
 
                                                                       

                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                       Giuseppina Lotito 

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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