
 

_________________ 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA                 francesca.rega.to@istruzione.it  
 
Rif. Maria Grazia RUGGIERO  mariagrazia.ruggiero.to@istruzione.it  

1

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente  
- Scuola secondaria di primo grado - 
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Prot. n. 5006/c.04.a                     Torino, 18 marzo 2014 
Circ. n. 53 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento per il personale docente ed educativo – triennio scolastico 2011/14; 

VISTO 
 

il D.M. 47 del 26 maggio 2011 che attribuisce una validità triennale alle graduatorie ad 
esaurimento; 
  

VISTO il proprio decreto prot. n. 19136 del 5 agosto 2011, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente di ogni ordine e 
grado, nonché del personale educativo, valide per il triennio 2011/2014; 
 

VISTO il D.M. 53 del 14 giugno 2012 istitutivo della fascia aggiuntiva alla 3^ fascia delle 
graduatorie ad esaurimento; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 12344 del 17 agosto 2012, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale di ogni ordine e grado, 
nonché del personale educativo, valide per il biennio 2012/14;  
    

VISTO il D.M. 527 del 27 giugno 2013 relativo allo scioglimento delle riserve; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 12151 del 06.08.2013, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente di ogni ordine e 
grado, nonché del personale educativo, valide per l’anno scolastico 2013/14; 
 

VISTO il procedimento di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (artt. 71 e ss., 
d.P.R. n. 445/2000) avviato previa comunicazione all’interessata Prof. Graziella 
CIPOLLA ex lege n. 241/90, art. 7 (prot. n. 3204 del 28 febbraio 2014);  
 

CONSIDERATO che all’esito del procedimento suddetto sono stati riscontrati errori materiali, in 
particolare è stato erroneamente valutato per intero il servizio dell’a.s. 2010/2011, 
prestato per la classe di concorso A346, che doveva invece essere valutato al 50% (come 
da Tabella di valutazione – punto B3 – nota f2 dell’allegato 2); 
  

RITENUTO di rettificare in autotutela il punteggio relativo alla docente CIPOLLA Graziella;  
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D E C R E T A  
 

Per quanto motivato nelle premesse, le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente 
della scuola secondaria di 1° grado di questa provincia, valide per il triennio 2011/2014, pubblicate con 
decreto prot. n. 12151del 06.08.2013, sono rettificate come segue: 
 
fascia cl.c.  da 

pos. 
a 
pos. 

cognome nome data 
nascita 

prov. 
nascita 

punti 
abil. 

punti 
serv. 

punti 
titoli 

spec. punti 
totali 

3 A345 65 69bis CIPOLLA GRAZIELLA 20/7/1961 TO 18 18 4 PA 40 

3 AD00 36 46bis CIPOLLA GRAZIELLA 20/7/1961 TO 18 18 4 PA 40 

 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento dinanzi alle 
competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.  

            
 
 

   Il DIRIGENTE 
           Paola d’Alessandro 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993 
 
 
 

      
 
 
 
Alla docente interessata 
All’Albo del Sito Web   Sede 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di Torino e Provincia   Loro Sedi 
Alle OO.SS. Loro Sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Repubblica  Loro sedi 
 


