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IL DIRIGENTE
la Legge 124/99;
il D.M. 27/03/2000 n. 123;
il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L. 20/08/2001 n. 333;
la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti”
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai sensi del
citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il proprio Decreto 10859 del 26/09/2016, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad
esaurimento scuola infanzia e primaria in considerazione dell’accoglimento delle ordinanze del Tar e del
Consiglio di Stato pervenute e valutate entro la data del 21/09/2016;
VISTO il proprio decreto prot. n.12476 del 04/11/2016 ( Ordinanze TAR n. 6037 e 6163);
PRESO ATTO che la candidata Costa Beatrice, ha prodotto reclamo avverso il punteggio attribuito e che la
docente Pirretti Elisabetta chiede la rettifica della data di nascita;
RITENUTO necessario, per il principio dell’autotutela della P.A. , rettificare gli errori riscontrati con la correzione
dei punteggi onde evitare un inutile contenzioso che vedrebbe questo Ufficio soccombente;

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

DISPONE
Per quanto esplicitato nelle premesse, la correzione dei punteggio attribuito alla docente Costa Beatrice
( Ordinanza TAR n. 6037 )
grad. infanzia punteggio servizio totale 56 anziché p. 52 – per un totale di punti 71 anziché 67;
la correzione della data di nascita della candidata Pirretti Elisabetta nata il 30/04/1979 e non il
30/04/1971, (Ordinanza TAR n. 6163) già inserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di terza
fascia per la scuola dell’infanzia e primaria .
Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso
in atto.
Le Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie d’istituto di seconda fascia risultano inseriti i docenti,
sono pregate di trasferire le loro posizioni nelle graduatorie di prima fascia, con la rettifica dei rispettivi punteggi
attribuiti.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

f.to IL DIRIGENTE
Silvia Menabue
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amm.ne Digitale
e normativa connessa. A corredo della presente vi è n.° 1 allegato.

Firmato digitalmente da
MENABUE SILVIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Franca Scavone franca.scavone.mo@istruzione.it

Tel. 059/ 382949

Ufficio VIII- Ambito territoriale per la provincia di Modena
Ufficio Organici – Reclutamento - Movimenti personale docente Infanzia e Primaria

Ai Dirigenti Scolastici delle D.D. ed I.C. Statali - MODENA e PROVINCIA
All’Ufficio Scolastico Regionale
BOLOGNA
Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
All’Albo/ Sito WEB
SEDE
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