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Prot. n.2222                                                                      Torino, 18 febbraio 2016 

                                                                        

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO   il D.M. n. 235/14, concernente l’aggiornamento ed l’integrazione delle  

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 

a.a.s.s.2014/17; 

VISTO il proprio  decreto  prot.14571 del 22 agosto 2014, con il quale  sono state  

pubblicate  le  graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio a.a.s.s.2014/17  e il relativo elenco 

degli esclusi; 

VISTO il proprio decreto prot.19113  del 3  novembre  2014, con  il quale  sono  state 

rettificate le graduatorie ad esaurimento sopracitate; 

VISTO il proprio  decreto  circ.162, prot.11277 del 15 luglio, con il quale  sono state  

pubblicate  le  graduatorie ad esaurimento definitive  del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per l’a.s.2015/16; 

VISTO il proprio  decreto  prot. 11713  del 24  luglio 2015, con il quale sono state 

pubblicate le rettifiche  alle graduatorie sopracitate; 

VISTO il proprio  decreto,  circ.187 prot.12685/C.07.c del 4 agosto 2015, con il quale  

sono state  ripubblicate  le  graduatorie ad esaurimento definitive della Scuola 

Infanzia/Primaria/1° Grado, per l’a.s.2015/16 

VISTA la segnalazione della docente Pratani Clara, che ha rilevato l’errata valutazione 

del suo servizio, prestato sull’infanzia, ma valutato sullo stesso insegnamento al 50%, 

verificata la domanda e la relativa documentazione; 

RITENUTO, avvalendosi dei poteri di auto-tutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., 

di dover apportare la conseguente rettifica; 
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DECRETA 

per quanto motivato nelle premesse, che la Graduatoria ad Esaurimento 

Definitiva del personale docente della Scuola dell’Infanzia, per l’anno 

2015/16, ripubblicata con circ.187 prot.12685/C.07.c del 4 agosto 2015 è 

rettificata, come segue: 

 

Fascia 

 

Posto 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data Nascita 

Punt.     

Abil. 

Punt. 

Serv. 

Punt. 

Titoli 

Punt. 

Serv. 

Preg. 

Punt.  

Tot. 

3 AAAA PRATANI Clara 11/06/1958 (RC) 15 22 / 4 41 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le graduatorie predette gli 

interessati potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 

dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la 

possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari.             

                   

                                                         IL DIRIGENTE 

                                                      Antonio CATANIA 

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

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non      

  statali di Torino e Provincia 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – 

- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI 

- All’URP  

- All’Albo - Sito 


