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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la Legge n° 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143; 

VISTA  la Legge 27/12/2006 N. 296; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019  con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 9593 dell’1/08/2019 di approvazione, in via definitiva, delle Graduatorie ad Esaurimento valevoli 

per il triennio 2019/22  per il personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo; 

VISTI  i reclami presentati da alcuni degli aspiranti; 

RITENUTO di dover apportare, alcune modifiche ed integrazioni, in regime di autotutela, al Decreto prot. n. 9593 

dell’1/08/2019, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive,  per la tutela del principio della legalità, 

trasparenza ed imparzialità della P.A. nonché per la tutela degli interessi di tutti i partecipanti alla procedura in 

questione; 

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa, le graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate con proprio provvedimento prot. n. 9593 

dell’1/08/2019,  riferite a posti di insegnamento della scuola primaria e infanzia di questa provincia, sono rettificate come di 

seguito elencate: 

DRIGO  MARIA GRAZIA    08/11/1968 – LT; id. LT/28513 

EEEE punti 168 anziché 162 da pos. 18 a pos. 13/Bis 

 

PALMA ASSUNTINA        04/01/1980 – LT; id. LT/132211 

EEEE punti 44 anziché 42 da pos. 295 a pos. 289/Bis 

AAAA punti 14 anziché 12 da pos. 743 a pos. 657/Bis 

  

 

 

All’Albo istituzionale on-line  SEDE 

 

Ai D.S. degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI (e-mail) 

 

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 

Il Funzionario Amministrativo 

f.to Dott. Pasquale Cortesano 

firma autografa sostituita a mszzo stampa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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