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AOOUSPALProt.n.8515/c.10.a/U                                                                                                           1 ottobre 2014 

 

IL REGGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA           la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale e, in particolare, gli 

articoli 1,2,6 e 11 comma 9; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA  la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  il regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti adottato con D.M. 27 marzo 2000 n.123; 

VISTA la Legge 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/15; 2015/16 e 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 486 del 20 giugno 2014 con il quale sono state dettate disposizioni sulle tempistiche relative a : 

“Scioglimento della riserva”, “Inclusione negli elenchi del sostegno” e “Inserimento titolo di riserva dei 

posti”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7304/U del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo e docente di ogni 

ordine e grado, valide per il triennio 2014/17 e successivi decreti di rettifica; 

RIVERIFICATE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 nella domanda di aggiornamento della 

graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per il triennio 2014/17 di cui al D.M. 235/14 dai 

candidati : PALOMBI Emanuela cl.conc.A028-A025 e  MARESCA Giuseppe cl.conc.A051 

ACCERTATO che a seguito dei controlli effettuati, sono stati riscontrati errori materiali; 

RITENUTO  pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., di dover apportare 

le conseguenti rettifiche; 

DECRETA  

Per quanto motivato nelle premesse, le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive relative al personale docente 

ed educativo, valide per il triennio 2014/2017 sono rettificate come di seguito indicato : 

 

Graduatoria provinciale definitiva scuola sec. I grado : 

 

Fascia : 3 - A028 – Educazione artistica 

La candidata Palombi Emanuela – (03.06.1980 FR) 

passa dalla posizione n. 13     con punteggio totale  50,00  

alla posizione n. 9/bis              con punteggio totale  86,00  

 

 

Graduatoria provinciale definitiva scuola sec. II grado : 

 

Fascia : 3 - A025 – Disegno e Storia dell’arte 

La candidata Palombi Emanuela – (03.06.1980 FR) 

passa dalla posizione n.6     con punteggio totale  42,00  

alla posizione n. 9/bis          con punteggio totale  24,00  
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Fascia : 3 - A051 – Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 

Il candidato  Maresca Giuseppe – (10.12.1977 CT)  

passa dalla posizione n. 13     con punteggio totale  110,00  

alla posizione n. 7/bis              con punteggio totale  122,00  

 

 

Graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato scuola sec. II grado : 

Fascia : 3 - A051 – Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 

Il candidato  Maresca Giuseppe – (10.12.1977 CT)  

passa dalla posizione n. 13     con punteggio totale  110,00  

alla posizione n. 7/bis              con punteggio totale  122,00  

 

Per effetto delle norme sulla privacy, le rettifiche su indicate non contengono alcun dato personale e sensibile che 

concorra alla costituzione delle stesse. 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche , ove gli interessati risultano inclusi in graduatoria d’Istituto di I fascia , 

provvederanno ad apportare, le debite rettifiche. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione 

di Giudice del lavoro. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio all’indirizzo : 

http://alessandria.istruzionepiemonte.it  ed ha valore di notifica ai contro interessati ai sensi della Legge 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

                                                                                                                                  IL REGGENTE 

                                                                                                                  f.to          Antonino Meduri 
                                                                                                                               
 

Ufficio Organici e Movimenti Infanzia , Primaria, Educatori – Concorsi 

Consegnatario –  Personale ATA 

Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo 

Responsabile del procedimento: 

Direttore Coordinatore: Mariaclara Rossi  

Referente : Demaestri - Marchese 

tel. 0131 287218 – fax 0131 222597 

 e-mail: mariaclara.rossi.al@istruzione.it) 

Via Gentilini, 3 – 15121 Alessandria  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

AGLI INTERESSATI              

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA                                      LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE  

Viale Vittorio Emanuele II, 70                                                              TORINO 

AL M.I.U.R. – DIREZIONE DEL PERSONALE                                         ROMA 

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA            LORO SEDI  
ALL’    U.R.P.                                                                                             SEDE 

ALLE OO.SS. della SCUOLA                                                                    LORO SEDI 

ALL’ ALBO – sito web                                                                              SEDE 

       


