Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 409 del 18 01 2012
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 44 del 12.5.2011 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, concernente
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per gli anni 2011/2014;
VISTO il provvedimento n. prot. n. 10200/P in data 8.8.2011 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola
secondaria di I e II grado;
CONSIDERATO che al Prof. INGROSSO MARCO nelle graduatoria per le classi di concorso A025 e
A028 devono essere tolti 2 punti in quanto il punteggio relativo all’esame di abilitazione
(prove d’esame) per le stese classi di concorso, certificato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, è di 57,00/80 e non di 67/80 come dichiarato dall’interessato
nel modello 2 relativo alla domanda di iscrizione per l’a.s. 2002.03;
RITENUTA la necessità di procedere alle necessarie correzioni nelle graduatorie suddette in
sede di autotutela;
D E C R E T A:
per i motivi citati nelle premesse le sotto indicate graduatorie ad esaurimento definitive
pubblicate con il provvedimento n. prot. n. 10200/P in data 8.8.2011 vengono rettificate come
segue:
CLASSE DI CONCORSO A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Ingrosso Marco, (nato il 04.05.1971- LE) viene inserito al posto n. 14bis con punti 19,00,
anziché al posto n. 13 con punti 21,00;
CLASSE DI CONCORSO A028 – EDUCAZIONE ARTISTICA
Ingrosso Marco,( nato il 04.05.1971- LE) rimane inserito al posto n.17 con punti 31,00,
anziché con punti 33,00.
Ai sensi dell’art. 10 – comma 4 – del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 avverso gli atti di
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento.

ll dirigente
f.to Nicola Montrone
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Al prof. Ingrosso Marco
presso Scuola Media “trombini” Tirano
Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di primo e di secondo
grado della provincia
Ai sindacati delle scuole di ogni ordine e
grado
Al sito Web
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