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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511
usp.sp@istruzione.it uspsp@postacert.istruzione.it www.istruzionelaspezia.it

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6, e 11 comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, adottato con
decreto ministeriale n. 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;
VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le
permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
Personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate con prot. 1507 del 06/08/2019;
ATTESA la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’ Infanzia a.s.
2019/2022;
ATTESO che per errata comunicazione del servizio effettuato dalla docente di scuola dell’infanzia,
BISO RAFFAELLA nata ad Arcola (SP) il 06/03/1960, occorre procedere in regime di autotutela alla
correzione del punteggio e della posizione in graduatoria;
DISPONE
La modifica per quanto sopra esposto del punteggio nella graduatoria ad esaurimento del personale docente
della scuola dell’Infanzia della provincia della Spezia per gli aa.ss. 2019/2022
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AVVERSO il presente provvedimento, in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dalla legge
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