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Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale Docente Scuola Primaria/Infanzia/ Educativo 

via Coazze, 18 - 10138 Torino - @ uspto@postacert.istruzione.it – c.f.80089530010 
 

IL DIRIGENTE 
Prot.n. 4885                                                                                        Torino, 17 marzo 2014                  
 
VISTO il D.M.44 del 12 maggio 2011, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 
                esaurimento del personale  docente ed   educativo per il triennio 2011/2014  e le  
                tabelle di valutazione ad esso allegate; 
 
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 per il triennio 
 2011/2014 ; 
 
VISTO      il DM 53 del 14 giugno 2012; 
 
VISTO      il   proprio  decreto   prot. 12344  del   17 agosto   2012  con  il quale  sono state    
                 ripubblicate le graduatorie  ad esaurimento provinciali definitive del personale di 
                 ogni ordine e grado, nonché del personale educativo per il biennio  2012/2014 e      
                 il decreto di rettifica prot. n. 13636 del 17 settembre 2012; 
 
 VISTO    il D.M.27 giugno 2013, n.572, relativo  allo  scioglimento di riserva per coloro che 
                hanno conseguito  l’abilitazione, sia  per la    classe di concorso/posto,  sia  per il   
                sostegno,  per  l’a.s. 2013/14 e all’inserimento dei titoli di riserva; 
 
VISTO     la  circolare  n.199  del   6  agosto  2013, con la quale sono state  ripubblicate  le  
                graduatorie ad   esaurimento   provinciali    definitive   del  personale   docente di  
                ogni ordine  e grado, ripulite   dai  nominativi  degli  immessi in ruolo 2012/13  ed   
                aggiornate con gli scioglimenti di  riserva e  i  titoli di  riserva; 
 
VERIFICATE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 nella domanda di 
                 aggiornamento  della  graduatoria  provinciale  ad  esaurimento  del  2011  per il   
                 triennio 2011/14 e in quelle precedenti;            
 
ACCERTATO  che  a   seguito   della verifica  effettuata,   sono    emerse   discordanze fra  
                  quanto   dichiarato  dalla docente di scuola primaria/sostegno   Botticelli Cecilia                  
                  Silvia e la corretta  valutazione dello stesso; 
 
VISTO     l’avvio   del   procedimento  con prot.3131 del 27  febbraio  2014 , notificato   alla  
                docente in data 27 febbraio 2014; 
 
VISTE     le email del  21  febbraio 2014   e  del  6 marzo 2014 della DD Parri, con le quali  
                viene  chiarito   che  la  nomina  alla  docente  Botticelli  Cecilia Silvia, relativa  al 
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                periodo  8  maggio / 12  giugno  2009,  era   stata  effettuata    dallo  scorrimento  
                della 3^ fascia d’Istituto; 
 
VISTA      l’email  del   4   marzo   2014, con   la quale   la  docente  Botticelli Cecilia Silvia,  
                forniva   ulteriori   chiarimenti   sui   titoli   in    suo   possesso e sulla sua carriera  
                scolastica; 
 
RITENUTO avvalendosi  dei  poteri di  autotutela  che l’ordinamento conferisce alla P.A. di             
                dover  comunque  apportare la  rettifica  del punteggio,  decurtando p.2 ,  per n.1   
                mese  di  servizio  prestato  nell’a.s. 2008/09,  su  nomina  da   graduatoria  di 3^  
                fascia d’Istituto, dove la docente non aveva titolo ad  essere  inserita, perché  in   
                possesso di maturità scientifica, 
 

D E C R E T A 
 

per quanto motivato nelle premesse, la posizione nella  graduatoria ad esaurimento 
definitiva, per l’anno 2013/14, pubblicata con circolare  n.199  del   6  agosto  2013, 
relativa alla docente di Scuola Primaria / Sostegno BOTTICELLI  Cecilia Silvia, nata il 
29/07/1983 (TO) è così rettificata: 
 

da 
pos. 

      a 
 pos. 

Fascia Posto Punt. 
Abil. 

Punt. 
Serv. 

Punt. 
Tit. 

Punti 
Servizio  

 Pregresso 

Spec.  
(*) Punt. Totale Sup. (**) Anno Ins. 

432 440 bis 3 EEEE 15 24 3 6 J 48 X 2009 
45 47  bis      3 SOSTEGNO 15 24 3 6 J 48 X 2009 

 
Avverso il presente Decreto, sono esperibili i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali 
dinanzi alle Autorità competenti per legge. 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                      Paola d’Alessandro              
                                                                                               Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993 
 
   
 
Responsabile Istruttoria   @ : anna.cangelosi.to@istruzione.it  
Marina Falco                    @ : marina.falco.to@istruzione.it 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ALLA DOCENTE BOTTICELLI CECILIA SILVIA TRAMITE LA DD PARRI  - TORINO 
AGLI UFFICI SCOLASTICI  TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA  LORO SEDI 
AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI   DELLE  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E  GRADO STATALI 
E  NON STATALI DI  TORINO E PROVINCIA 
ALL’ U. R. P.  -  SEDE 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - LORO SEDI 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE DI TORINO 
ALL’ ALBO DEL SITO INTERNET - SEDE 
ATTI - SEDE         
 
 
 
 
 


