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Prot.n.9789         Torino, 13/07/2016 

Circ. n.201 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTA la domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento presentata all’Ufficio scolastico 

provinciale di Reggio Calabria per le classi di concorso A050 e A043 – Materie letterarie – in data 

18/04/2007 dalla docente PANGALLO Anna, nata il 29/11/1963, a Reggio Calabria; 

VISTA la domanda di trasferimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino presentata 

l’01/06/2011 dalla prof.ssa Pangallo Anna per le classi di concorso A050 e A043 – Materie 

letterarie; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 19136 del 05/08/2011 di pubblicazione delle graduatorie ad 

esaurimento definitive provinciali e che la docente risultava inserita per la clc. A043 in posizione 

205 con punti 69 e per la clc. A050 in posizione 659 con p.ti 15; 

VISTA la nota del dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di Torino prot. n. 7718 del 

12/07/2016 che comunica l’avvenuto accertamento di condizioni ostative all’inserimento in 

graduatoria ad esaurimento a carico della docente PANGALLO Anna;  

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione del predetto accertamento, al depennamento della 

prof.ssa PANGALLO Anna, dalle graduatorie ad esaurimento relative alle classi di concorso A050 e 

A043 nelle quali la stessa era stata inserita;  

 

DECRETA 

 

Per quanto motivato nelle premesse la prof.ssa PANGALLO ANNA, nata il 29/11/1963 (RC), è 

depennata  dalle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e 

grado e del personale educativo, a decorrere dall’a.s. 2011/12 e successivi aggiornamenti. 

 

Il servizio prestato con supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento e/o graduatorie 

d’istituto di I fascia, è da ritenersi privo di validità giuridica in quanto prestato senza il prescritto titolo di 

accesso alle graduatorie ad esaurimento. 
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Avverso il presente decreto gli interessati potranno esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge.     

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Antonio CATANIA 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,  

        comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

− AL DIRIGENTE SCOLASTICO SMS CUORGNE’ (TO) 

− AL DOCENTE INTERESSATO 

− ALL’U.S.R. PIEMONTE 

− ALLE OO.SS. LORO SEDI 

− AGLI U.S.T. LORO SEDI 


