Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

IL DIRIGENTE

Oggetto: rettifica punteggio in autotutela GAE.

VISTA
la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli art. 1,2,6 e 11
VISTO

il decreto di questo ufficio Prot. n. 14759 dell’19.12.2017 con il quale è stato disposto

l’inserimento con riserva nelle GAE di Vicenza per la scuola Primaria della sig.ra Bordignon Stefania, nata il
14.10.1967 (VI) in ottemperanza all’Ordinanza del Tribunale di Vicenza n.700 R.G. 909/2017;
PRESO ATTO

che dal controllo attivato sulla domanda di inserimento nelle GAE della scuola primaria della

docente Bordignon Stefania è emerso che il servizio pre-ruolo prestato dal a.s. 2001/2002 l’a.s. 2002/03 c/o la Scuola
internazionale Bilingue s.r.l. Via Cà Cornaro, 7 a Romano d’Ezzelino;
CONSIDERATO che tali servizi non sono valutabili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento;
VISTO

l’avvio del procedimento ai sensi degli art.7 e 8 della legge 241/1990, prot.n.2470 del 11/04/2018;

RITENUTO

di dover procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento

conferisce alla P.A.;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del punteggio della docente
Bordignon Stefania, già inserita “con riserva” nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale
docente – terza fascia – della scuola primaria valide per il triennio 2014/2017.
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COGNOME DATA DI PROV.
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NASCITA

Bordignon

14/10/1967

FASCIA GRAD

PUNTI

SERVIZI TITOLI PUNT.
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VI

3

EEEE

16

TOT

PREG.
6

48

70

Stefania

Per effetto del suddetto provvedimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia
risulta inserito il docente, adotteranno i successivi atti di competenza provvedendo all’immediata rettifica
del punteggio e della posizione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale
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Referente del procedimento:
Pivato Dino – Area 4, ORMR Inf. Prim.
Tel.: 0444.251128
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