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Prot. n. 10760   Latina, 6 ottobre 2014 

IL DIRIGENTE, 

VISTO il DM. n. 235 del 1/4/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 

2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTO il proprio decreto n. 9179 dell’11/8/2014, con il quale sono state approvate e pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il 

triennio 2014-2017; 

VISTI i propri decreti (da ultimo quello n. 10615 del 30/9/2014) con i quali sono state apportate 

alcune modifiche ed integrazioni alle citate graduatorie ad esaurimento definitive: 

CONSIDERATO che alla prof. Marina Ruocco, già inserita con riserva nelle precedenti 

graduatorie per le classi di concorso A345 e A346, non è possibile sciogliere la riserva, 

avendo la stessa conseguito un titolo abilitante diverso da quello per il quale era stato 

disposto l’inserimento con riserva; 

CONSIDERATO inoltre che alla prof. Vega Maria Ventriglia è stato riconosciuto, per la classe 

A060, un servizio di tipo “N” (valutabile al 50%) presso un Istituto che, a seguito di 

ulteriori indagini, è risultato essere “Paritario” (valutabile al 100%); 

RITENUTO pertanto di dover procedere ad ulteriori rettifiche alle graduatorie ad esaurimento, 

D E C R E T A 

Per i motivi esposti nelle premesse, le graduatorie definitive ad esaurimento del 

personale docente della scuola di istruzione secondaria superiore di I e II grado, pubblicate con 

decreto n. 9179 dell’11/8/2014, sono ulteriormente rettificate secondo il prospetto allegato, che 

è parte integrante del presente provvedimento e che riporta anche le modifiche ed integrazioni 

già disposte con i precedenti analoghi provvedimenti emanati dallo scrivente Ufficio. 

Per ciò che concerne le rettifiche riguardanti l’attribuzione delle riserve e/o dei benefici 

derivanti dall’applicazione delle leggi 68/99 e 104/92, che non possono essere rese pubbliche 

nel rispetto della privacy, delle stesse viene apposta opportuna annotazione sulle graduatorie 

ufficiali (non coperte da privacy) in possesso dell’Ufficio, mentre si è provveduto a fornire 

adeguata comunicazione agli interessati. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti dalla 

normativa vigente. 

per IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Carbonara 

 

 

 

 

 

 

 

Ai DD.SS. degli Istituti di Istruzione Secondaria della provincia – LORO SEDI (e-mail) 

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

All’Albo – SEDE 
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