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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 11992 del 7 dicembre 2012
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014;
VISTO il proprio provvedimento prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 8086 del 9 agosto 2012, con il
quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed
educativo per il triennio 2012/2014;
CONSIDERATO che alla prof.ssa GAGETTI Stefania nelle graduatorie per la classe di
concorso A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado e per la classe
di concorso A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado deve
essere tolto 1 punto in quanto il corso in “bioetica” non può essere considerato di durata
annuale poiché si è svolto dal 5 febbraio al 9 febbraio e dal 7 all’11 maggio 2007 per un totale
di 100 ore comprensivo di ore di apprendimento online;
RITENUTA la necessità di procedere, in sede di autotutela, alle rettifiche delle suddette
graduatorie;
D E C R E T A:
per i motivi citati nelle premesse, le sotto indicate graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente ed educativo per il triennio 2012/2014 vengono rettificate come segue:

CLASSE DI CONCORSO A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

GAGETTI Stefania (14.03.1980 – SO) viene inserita al posto 12 bis con punti 85,00, anziché
con punti 86,00;

CLASSE DI CONCORSO A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

GAGETTI Stefania (14.03.1980 – SO) viene inserita al posto 11 bis
con punti 26,00;

con punti 25,00, anziché
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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.

p. Il dirigente
Nicola Montrone
f.to il funzionario
Erminio Tognini

MN/bm

Per informazioni

Ada Valli
0342 541243
Email ada.valli.so@istruzione.it

Alla prof. GAGETTI Stefania, tramite il Dirigente dell’Istituto comprensivo di GROSOTTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
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