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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 n12 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 D.M. 14 giugno 2012, n. 53 recante 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 2014/15-2015/16e 2016/17; 

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

VISTO il D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 contenente le disposizioni per ulteriori operazioni rispetto a quelle gia 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. 5871 del 37/05/2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento 

definitive, relative al personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2015-2015/16-2016/17; 

VISTE le graduatorie definitive per le nomine a tempo indeterminato e determinato, del personale docente di scuola primaria per 

l’ a.s. 2017/18 pubblicate in data 29 Luglio 2017; 

RITENUTO di dover  procedere in via di autotutela, alla rettifica degli errori materiali riscontrati in dette graduatorie, 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 alle graduatorie provinciali definitive per le 

nomine a tempo indeterminato e determinato del personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2017/18 
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Bamonte Anna, scuola primaria posto comune/sostegno: 
Posto sostegno con punti 100 in posizione 8 BIS    G - INSEGNAMENTO A MINORATI PSICOFISICI 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IL DIRIGENTE 

            - Dr. Giorgio Corà – 
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