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UFFICIO OPERATIVO

Prot. N.8016                   Grosseto, 25/08/2011

  IL DIRIGENTE                    
VISTA la legge 3 maggio 1999, n°124;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000, n°123;
VISTO il D.L. 3 luglio 2001,n°255, convertito in legge 20 agosto 2001, n°333;
VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011 recante termini e modalità per l’aggiornamento delle
             Graduatorie ad esaurimento del Personale Docente ed Educativo per gli aa.ss. 2011/13;
VISTO il D.D.G. del 11/03/2010 con il  quale è stato disposto il  depennamento dalle medesime 

graduatorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale 
per posto di insegnamento o classe di concorso; 

VISTO il  DM 47 del 26 maggio 2011 con il  quale,  ai  sensi dell'art.  9,  comma 20 del  D.L. n. 
70/2011,  l'aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento  è  effettuato  con  cadenza 
triennale,  per  cui  le  graduatorie  ad  esaurimento  hanno  validità  per  gli  aa.ss.  2011/12  - 
2012/13 - 2013/2014;

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia, 
            elementare, media e superiore e del personale educativo, pubblicate in data 2 agosto
            prot. N°7252
RILEVATI alcuni errori materiali;
RITENUTO pertanto- avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.
            per la tutela del pubblico interesse - di dover apportare le conseguenti rettifiche;   

DECRETA 

ART.1 - Per quanto motivato nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:

CLASSE A345 – GALLI Giulia n. 11/03/1974 (GR) - Titoli servizio P.32 anziché P.24 –(inseriti 
nel punteggio pregresso ulteriori P.8) TOTALE P.112 (anziché P.102). Grad. ruolo da Posto 10 a 
Posto 8/bis. Grad.T.D. da Posto 10 a Posto 8/bis. 
CLASSE A051 – ROMANO Giuseppina n.24/02/1981 (NA) - Titoli P.9 anziché P.6  -  TOTALE 
Punti 27 (anziché P.24). La posizione in graduatoria rimane invariata.
CLASSE A071 – CAPPELLO Chiara, n.16/07/1976 (RG) - Titoli P.9 anziché P.6 -  TOTALE 
Punti 77 (anziché P.74). La posizione in graduatoria rimane invariata.



SCUOLA PRIMARIA:

TORTORA Eleonora n.08/11/1974 (CE)-Titoli servizio P.6 anziché P.4- TOTALE P.110 
(anziché P.108)
La posizione in graduatoria rimane invariata

                                                                                      IL DIRIGENTE    
                                                                             (Dr. ssa Cotoloni A.Maria)
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