Prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 5976 del 20 ottobre 2015

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 13.5.1999, n.124;
VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini
dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTI i provvedimenti prot. n. 5016 in data 22 agosto 2014 e prot. n. 3911 in data 20 luglio
2015 di questo Ufficio concernenti la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
definitive per la provincia di Sondrio;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4048 del 28.7.2015 con il quale è stato disposto
l’inserimento a pieno titolo dell’ins. Capilli Sabrina, nata a Messina il 2.9.1982, nelle
graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per gli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in esecuzione della sentenza n. 3628 del
21.7.2015 del Consiglio di Stato;

DISPONE
per quanto esposto in premessa, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n.
3628 del 21.7.2015, l’ins. Capilli Sabrina, nata a Messina il 2.9.1982, inclusa nelle graduatorie
ad esaurimento – fascia III – di questa Provincia per la scuola dell’infanzia e primaria ha titolo
all’inserimento nelle graduatorie d’istituto di I fascia per la stipula di contratti a tempo
determinato:
cognome e nome

graduatoria

punteggio

anno inserimento

CAPILLI Sabrina
CAPILLI Sabrina

AAAA
EEEE

14,00
18,00

2014
2014

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la
docente Capilli Sabrina vorranno trasferire le posizioni della medesima dalla II alla I fascia
assegnandole il punteggio sopra indicato.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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Il
presente decreto è pubblicato
www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio .

sul

sito

dell’Ufficio

Scolastico

Territoriale

Il dirigente
Nicola Montrone

ET/ml
Referente:
Erminio Tognini
Tel. 0342/541235
erminio.tognini.so@istruzione.it
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