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IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 

 VISTO il decreto legislativo n. 196/2003; 

 VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124; 

 VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143; 

 VISTO il D.M. n. 235/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

 VISTO Il Decreto Cautelare del Consiglio di Stato n. 3258/2017, sub. Numero 5636/2017 di R.G. 

che accoglie l’istanza cautelare e ordina l’inserimento “con riserva” della ricorrente, sig.ra 

Guazzini Ilaria, nelle graduatorie ad esaurimento con diritto alla stipula di contratti; 

VISTO     il decreto di questo Ufficio, protocollo n. 2820 del 25.09.2018, con il quale la sig.ra Guazzini 

Ilaria, in virtù del richiamato provvedimento, veniva inserita, con riserva, nelle  graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo della Provincia di Grosseto, per la 

scuola primaria e infanzia, con il punteggio totale pari a 14 punti; 

  RILEVATO     l’errore materiale di assegnazione del punteggio attribuito all’insegnante Guazzini Ilaria; 

  RITENUTO     sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento in autotutela. 

 

DECRETA 

per i motivi citati in premessa la rettifica del punteggio dell’insegnante Guazzini Ilaria da punti 14 a punti 15 

per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. 

Avverso il presente atto di rettifica possono essere esperiti rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla vigente normativa.  

L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                        Il Dirigente 
                                     Monica Buonfiglio   
                                                         
                                                                             (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)                                                                             

 

 

 

ALL’INSEGNANTE Guazzini Ilaria: ilaria.guazz@gmail.com 
AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE 

ALLE OO.SS. SCUOLA      
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