Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX - Pavia

Decreto n. 2766 del 22 agosto 2014
I L D I R I G E N TE

VISTA

la legge 3.5.1992, n° 124;

VISTO

il D.M. n° 235 del 1° aprile 2014 concernente l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento(ex permanenti) del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. n° 486 del 20/6/2014 relativo all’integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo - mediante presentazione
on line delle istanze di scioglimento delle riserve gravanti sulle abilitazioni,
inclusioni negli elenchi di sostegno e inserimento titolo di riserva di posto;

VISTO

il provvedimento n° 2751 del 21 agosto 2014, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive della scuola dell’infanzia e primaria per
il triennio 2014/2017;

ESAMINATO

il reclamo proposto dalla docente TROIA GIUSEPPINA, nata il 2/12/1981
(CT), relativo all’elenco del sostegno della graduatoria ad esaurimento
definitiva della scuola primaria;

ACCERTATO

che, da controlli effettuati da questo Ufficio, la docente TROIA
GIUSEPPINA, nata il 2/12/1981 (CT), inserita correttamente negli elenchi
provvisori, erroneamente non risulta inclusa negli elenchi definitivi di
sostegno della scuola primaria;

ESAMINATO

il reclamo proposto dalla docente TREMATERRA PATRIZIA, nata il
16/04/1971 (CE), relativo alla graduatoria ad esaurimento definitiva della
scuola primaria;

ACCERTATO

che, da verifiche effettuate da questo ufficio, la docente TREMATERRA
PATRIZIA, nata il 16/04/1971 (CE), pur avendo regolarmente dichiarato,
nella domanda di aggiornamento, i titoli conseguiti e pur comparendo nella
graduatoria ad esaurimento provvisoria con il punteggio corretto, nella
graduatoria definitiva di scuola primaria risulta inserita con un punteggio
errato (105 in luogo di 111);
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pertanto di dover accogliere i reclami e di procedere alle opportune
rettifiche, anche in via di autotutela;

RITENUTO

P e r q u a n t o e sp o s t o i n p r e m e s s a
DISPONE
che i seguenti docenti siano inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive
2014/2017, per nomine a tempo indeterminato e determinato, alla posizione e con il punteggio
sotto indicati:

TROIA GIUSEPPINA
ELENCO SOSTEGNO GAE SCUOLA PRIMARIA
POSTO 1 BIS

PUNTI 120

TREMATERRA PATRIZIA
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE
POSTO 67 BIS

PUNTI 111

Il dirigente
Tiziano Secchi
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2
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