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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 
 
Responsabile Mariaclara Rossi 
tel. 0131 - 287218 
E-mail mariaclara.rossi.al @istruzione.it 

 

Prot.n.AOOUSPAL7020/U                                                Alessandria, 30 luglio 2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. 235 del 1/04/2014 contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio 

scolastico 2014/2017; 

VISTO il proprio 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 proprio provvedimento prot. n. 7304/U dell’18 agosto 2014 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive ed elenchi correlati valide per 

il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n.AOOUSPAL6791/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 segnalazione pervenuta a questo Ufficio, di revisione del punteggio attribuito 

in Graduatoria ad esaurimento, dal docente Ceneri Silvio inserito per la classe di 

concorso A019 (Discipline giuridico economiche) al posto n.14 con punti totali 114;  

RIESAMINATE le domande  di aggiornamento delle  graduatorie presentate 

precedentemente; 

ACCERTATA  l’errata valutazione dei titoli dichiarati; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alle dovute rettifiche 

 

                                                     DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa alle graduatorie ad esaurimento definitive 

pubblicate con provvedimento citato in premessa sono apportate le seguenti 

modifiche:  
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

CENERI SILVIO nato il 13/03/1972  Bacoli (NA) 

T.INDETERM. –  POSTO COMUNE CLASSE A019: da POS.14 con Punti Tot. 114 a POS. 

20/bis con Punti Tot. 100. 

T.DETERM.  -    POSTO COMUNE CLASSE A019: da POS.14 con Punti Tot. 114 a POS. 

20/bis con Punti Tot. 100. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo nonché sul sito di questo Ufficio 
territoriale :http://alessandria.istruzionepiemonte.it ed ha valore di notifica ai contro 
interessati ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

                                                                             

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 

 

 

 

 
All’Interessato tramite mail 

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 
ALL’ U.R.P. SEDE 
ALLE OO.SS. provinciali della scuola LORO SEDI 
ALL’ ALBO – sito web SEDE 

 


