
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO XIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 

Ufficio Ruolo – segreteria Scuole dell’infanzia e Primaria 
 

 

Oggetto: RETTIFICA della graduatorie provinciali definitive per nomine a tempo indeterminato e   

determinato del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria a.s.2014/2017 

 

 

IL DIRIGENTE   
 

 

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni; 

 VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente le norme per il diritto del lavoro dei disabili; 

 VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124; 

 VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’art. 1, c. 605 lettera c); 

 VISTO il D.M. 14 giugno 2012, n. 53 recate disposizioni sull’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo di cui al D.M. 12 maggio 2011 n. 44, mediante l’istituzione 

di una fascia aggiuntiva (IV^ fascia); 

 VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15-2015/16 e 

2016/17; 

 VISTA la nota del MIUR prot.n. 999 del 9 aprile 2014; 

 VISTO il D.M. n. 486 del 20 giugno 2014 contenente le disposizioni per ulteriori operazioni rispetto 

a quelle già previste dal D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, di scioglimento di riserva, inclusioni negli elenchi 

aggiuntivi di sostegno e presentazione  dei titoli di riserva ai fini della L. 68/1999; 

VISTO il proprio decreto prot. 11029 del 18/08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, relative al personale docente ed educativo, per il 

triennio 20114/2015-2015/16-2016/17 

RITENUTO  di dover procedere  in via di autotutela, alla rettifica  degli errori materiali non 

essendosi tuttora consolidate situazioni giuridiche soggettive; 

 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa vengono apportate le seguenti modifiche 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) LORA ELISA MARGHERITA  n. il 01/10/1983  (VI) -  graduatoria provinciale posto comune - 

dalla pos.n. 403  punti 163,  passa alla pos.n.411 bis punti 161; 

graduatoria  per nomine a tempo determinato posto comune - dalla pos.n. 366  punti 163,  passa alla 

pos.n.374 bis punti 161, -  

errata valutazione servizio pregresso. 
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SCUOLA PRIMARIA 

1) POZZA MAIRA n. il 10/02/1975 ( VI) -  graduatoria provinciale posto comune - dalla posizione 

235 punti 113, passa alla pos.185 bis punti 125; 

graduatoria per nomine a tempo determinato  posto comune - dalla posizione 231 punti 113, passa 

alla pos.181 bis punti 125. 

valutazione servizio anno scolastico 2013/14 

2) VALERIO ENRICA n.il 08/03/1987 (VI) - graduatoria provinciale posto comune -  dalla posizione 

409 punti 63, passa alla posizione 399 bis punti 66; 

graduatoria per nomine a tempo determinato  posto comune -  dalla posizione 402 punti 63, passa 

alla posizione 392 bis punti 66.  

Valutazione altro titolo 

3) COPPOLA ALESSANDRA n.il 21/12/1983 (NA) - graduatoria sostegno 4^ fascia    – pos.56 bis 

punti 79,00;   

  graduatoria sostegno 4^ fascia per nomine a tempo determinato – pos. 56 bis punti 79,00 

4) D’ELIA MARIA GIUSEPPA n.il  21/01/1979 (NA) – graduatoria sostegno 3^ fascia – pos.45 bis 

punti 76,00 

graduatoria sostegno 3^ fascia per nomine a tempo determinato – pos 45 bis punti 76,00 

 

 Avverso le stessa è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del 

lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. 

 Si prega di dare la massima diffusione alla presente con i mezzi ritenuti più opportuni.  

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Dr. Domenico Martino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI  -    LORO SEDI 

 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

ALL’ALBO DELL’UFFICIO 

ALL’URP 

segreteria Scuole dell’Infanzia e Primaria 
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