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AOOUSPALprot.n.6903/U                                                                Alessandria,29 luglio2015 

IL DIRIGENTE 

VISTO il 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, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dai DD.MM. 
235/14 e 486/14 e valide per il triennio 2014/17; 
VISTO il provvedimento prot. n. 7151/U dell’11 agosto 2014 con il quale è stata disposta la 
pubblicazione dell’elenco degli esclusi che hanno richiesto l’inserimento ex novo nelle 
graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado di questa provincia per il triennio 2014/17; 
VISTO il provvedimento prot.n.3970 del 12 maggio 2014 con il quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte delega i Dirigenti e/o i Funzionari reggenti degli 
Ambiti Territoriali “ad adottare i provvedimenti di cui agli artt.nn. 2,4,5,7,8,9,10,11 e 15 del D.M. n. 235 
del 1 aprile 2014 ed ogni eventuale atto connesso, compreso quello della valutazione delle domande”; 
VISTI i successivi provvedimenti di integrazione e/o rettifica alle medesime; 
VISTO il proprio decreto AOOUSPALProt.n.6791/U del 27/07/2015 di pubblicazione delle 
Graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo per 
l’a.s.2015/16; 

VISTA la richiesta presenta dalla docente ALBANO Iole (nata il 06/06/1972 SA) inserita nella 
terza fascia della graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva del personale 

EDUCATIVO, valida per il triennio 2014/2017, alla posizione n.3 con punteggio totale 79,00 
intesa ad ottenere il depennamento della propria posizione; 

RITENUTO  di accogliere la richiesta succitata in autotutela; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa il depennamento della posizione occupata dalla 

docente ALBANO Iole dalla graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva del Personale 

Educativo.                                                  

per IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

IL COORDINATORE 

Mariaclara Rossi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

Alla docente interessate tramite mail 

Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 


