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IL DIRIGENTE 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8.04.2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per 
il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010-2010/2011; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 8018 del 30/07/09 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento relative al personale docente ed educativo valide per il biennio 2009/2011, nonché i successivi 
provvedimenti di rettifica delle stesse; 
VISTO il D.M. n. 39 del 22 aprile 2010 con il quale è stato fissato al 30 giugno 2010 il termine per lo scioglimento 
della riserva e l’inserimento a pieno titolo  nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scol. 2010/11 degli insegnanti 
che hanno conseguito la laurea di Scienze della formazione primaria, l’abilitazione all’insegnamento o la 
specializzazione per il sostegno;  
VISTO il D.D. n. 5015 del 5/8/2010 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento 
definitive  del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scol. 2010/11; 
ACCERTATA la presenza di errori materiali nei confronti degli insegnanti sottoindicati; 
RITENUTO necessario apportare le correzioni per il principio di autotutela amministrativa, nel rispetto dell’interesse 
pubblico e del principio di legalità. 

DECRETA 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, le graduatorie provinciali  ad esaurimento – fascia 3 - 
del   personale docente della  scuola primaria  sono così rettificate ed integrate: 
1) L’insegnante PIETRAGALLA ANGELA, nata il 11/10/1986 PZ , a seguito di scioglimento della riserva, è inclusa 

a pieno titolo nell’elenco definitivo dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per nomine a tempo 
determinato al posto n. 36 bis con punti 41 – specializzazioni J I -; 

2) L’insegnante PALMIERI MIMMA, nata il 3/4/67 PZ, erroneamente inclusa nell’elenco definitivo provinciale dei 
docenti in possesso del titolo di specializzazione per nomine a tempo determinato al posto n. 39 con punti  22, è 
depennata dal suddetto elenco e dalle graduatorie d’istituto dove risulta inserita per le supplenze per mancanza del 
titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno nella scuola primaria.   

   
I Dirigenti Scolastici apporteranno le rettifiche alle graduatorie di prima fascia dove risultano inclusi i suddetti 
insegnanti. 
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni o ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.       
Rettifiche grad. perm. 10/11 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                   f.to  Claudia Datena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL’ALBO  tramite U.R.P.                                                                              S E D E  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI c/o DIR. DID. E IST. COM.                    LORO SEDI    
AI SINDACATI DELLA SCUOLA                                                           LORO SEDI       


