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Prot. n. 888                                                                                       La Spezia, 24  febbraio  2014

                                                           IL DIRIGENTE

VISTO              il decreto di questo Ufficio prot. n. 5154 del  31/7/2012  e successive  
modifiche  ed  integrazioni,   con  il  quale  sono  state  pubblicate  le  graduatorie  ad  esaurimento 
provinciali  definitive  di 1^ -  2^ - 3^   fascia del personale docente  della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria  di primo e secondo grado  e del personale educativo di questa Provincia 
valide per il triennio 2011/14;

VISTA              la nota prot. n.  457     del   30/1/2014         con la quale è stato comunicato  
l’avvio del  procedimento di  revisione del  punteggio  attribuito  nelle  graduatorie  ad esaurimento 
all’insegnante   IARDELLA CRISTINA     nata a  Pisa  il 10/01/1970, in quanto questo Ufficio ha 
rilevato  che nella domanda di aggiornamento della Graduatoria ad Esaurimento relativa agli anni 
2005/07   sono stati  dichiarati  servizi  per un totale di giorni   18 pari a punti 2 svolti  nell’anno 
2003/04 già dichiarati e valutati nella domanda precedente relativa agli anni 2004/05;

ACCERTATO il ricevimento della nota di cui sopra da parte dell’insegnante;

RITENUTO  necessario,  in  sede  di  autotutela,  decurtare  il  punteggio  della  Signora 
IARDELLA CRISTINA    registrato nella GAE scuola infanzia;

PRECISATO, infine,  che il presente provvedimento viene adottato  per evitare che,  per 
effetto dell’errata maggiorazione del punteggio  attribuitole, la Sig. IARDELLA CRISTINA   possa 
trarne  indebiti  vantaggi   a  discapito   degli  inclusi  nella  medesima  graduatoria  che 
ingiustificatamente  precede;

  

                                                       DECRETA

                                                              Art. 1

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  indicato  in  premessa  e  con  decorrenza  immediata  il 
punteggio  e la posizione della candidata  IARDELLA CRISTINA   nelle graduatorie ad esaurimento 
definitive della Scuola dell’Infanzia,  pubblicate con decreto di questo Ufficio 5154 del 31/7/2012  e 
successive modifiche ed integrazioni  vengono modificati come segue:  
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GRADUATORIA DEFINITITIVA  AAAA  -  NOMINE A TEMPO INDETERMINATO 

Posto Comune:   da posto   N. 51       punti   83     PREC. Q               ANNO INS. 2003 

                            a  posto    N. 52/bis  punti   81               “                      “                  “

             

GRADUATORIA DEFINITITIVA AAAA  - NOMINE A TEMPO DETERMINATO

Posto Comune:   da posto   N.  47        punti   83     PREC.Q            ANNO INS.   2003 

                            a   posto   N.  48/bis  punti   81             “                        “                 “

Art. 2

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia per le 
supplenze è inserita l’insegnante in questione provvederanno a  disporre le conseguenti rettifiche  
nelle graduatorie d’Istituto  annotando manualmente le variazioni di cui sopra.                                   

Art. 3

Avverso la suddetta graduatoria  è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso al T.A.R., 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente  entro 60 o 120 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                              Monica Matano

Ufficio Scuola dell’Infanzia/Primaria, responsabile del procedimento Sig. Vincenzina Crovara
CV/

      - All’insegnante   IARDELLA CRISTINA
         c/o ISA 1 – LA SPEZIA 
      -     All’Albo
- Al  Sito
- Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della Provincia – Loro sedi –
- Alla Direzione Scolastica Regionale  - Genova –
- Alle OO.SS. Provinciali della Scuola


