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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 2809 del 15 aprile 2013
IL DIRIGENTE
VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 12 maggio 2011 e n. 53 del 14 giugno 2012, concernenti
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 gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;
VISTO il proprio provvedimento prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 8141 del 9 agosto 2012, con il
quale sono state pubblicate le graduatorie definitive aggiuntive alla III fascia delle sopra citate
graduatorie ad esaurimento definitive;
VISTA la nota prot. A00USPAQ 1101 in data 2 aprile 2013 con la quale l’Ufficio Scolastico
Territoriale per la provincia di L’Aquila ha provveduto alla rettifica del punteggio dei titoli
artistici della prof.ssa RESTA Monica da punti 5,40 a punti 2,90 nelle graduatorie d’Istituto di
II fascia relative all’insegnamento di pianoforte – classe di concorso AJ77;
VISTA la domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di IV fascia prodotta in data
7 luglio 2012 dalla prof.ssa RESTA Monica nella quale la stessa fa riferimento al punteggio per
titoli artistici già conseguito in provincia di L’Aquila;
CONSIDERATO che la medesima docente, è inserita nelle graduatorie di IV fascia per la
classe di concorso AJ77 – pianoforte, con punti 5,40 per titoli artistici;
RITENUTA la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria aggiuntiva di pianoforte in
considerazione di quanto disposto dall’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di L’Aquila
con la nota suindicata;
D E C R E T A:
per i motivi citati nelle premesse, il punteggio per titoli artistici assegnato alla prof.ssa RESTA
Monica nata il 15.6.1964 (EE) nella graduatoria di IV fascia di pianoforte – classe di concorso
AJ77 - viene rettificato da punti 5,40 a punti 2,90.
La stessa rimane inserita al posto 1 con punti 40,90 anziché con punti 43,40.
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.
Il dirigente
Nicola Montrone
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Alla Prof.ssa RESTA Monica – Via Francesco Paolo Tosti, 17

67100 L’AQUILA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
e, p.c.
ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L’AQUILA
AL SITO WEB
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