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Prot. n. 11570   Latina, 31/10/2014 
IL DIRIGENTE, 

VISTO  IL D.L.vo 16 aprile 1990, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

VISTA  la legge 3/5/1999 n. 124 

VISTA  la legge 7/08/1990 n. 241 

VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/2014 recante termini e modalità per l’integrazione ed aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2014/2017; 

VISTO il D.D. 9178 del 11/08/2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del 
personale docente scuola infanzia scuola primaria e personale educativo per gli aa.ss. 2014/2017 
previste dal sopra citato D.M. n. 235/14; 

VISTO il DD.DD. n. 9570 del  27/08/2014,  n. 9614 del 28/08/2017, 9810 del 5/09/2014, 9873 
dell’8/09/2014, 10346 del 16/09/2014 e 11348 del 22/10/2014 con il quale sono state pubblicate 
le rettifiche GAE in questione; 

VISTI  il reclamo presentato dalla Sig.ra Capano Maria Linda, dove reclama la mancanza di 2 punti per 
titoli culturali; 

RITENUTO di dover apportare la dovuta rettifica, in regime di autotutela, anche dopo la pubblicazione 
delle graduatorie definitive pubblicate da  questo ufficio con  prot. n. 9178 del 11/08/2014, 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 

                                                                 D E C R E T A 

Per i motivi esposti in premessa, alla graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita a  posti di 
insegnamento della scuola primaria di questa provincia, pubblicata con proprio provvedimento prot. n.  
9178 del 11/08/2014, è apportata la seguente rettifica: 

CAPANO MARIA LINDA nato il19/10/1979 – NA, da Pos 532 a Pos. 519BIS anno di trasferimento 
2004; 

Punti Pregr. 3,00, Punti Abil. 12,00 Punti Serv. 0,00, Punti Tit. 2,00 anziché 0,00, Pref. Q 

Tot. Punti 17,00 anziché 15,00. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate avranno cura di apportare le dovute modifiche 
alle graduatorie di istituto di I Fascia di loro competenza. 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento (Art.11 c. 6 del D.M. 235 del 01/04/2014). 

F.TO IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

 
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) 
All’Albo - SEDE  


