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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO  PERSONALE DOCENTE 2° GRADO 

 
Responsabile Nicola Foschi – Referente d’amato 
Tel:        011 -4404 350 
E-mail:  gerardo.damato.to@istruzione.it 

 

Circ. 3           Torino,09.01.2017 
Prot. 83 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO       il D.M. n.235 del 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad    
                         esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/2015,     
                         2015/2016 e 2016/2017 e  le tabelle di valutazione ad esso allegate; 
 
VISTI       i propri decreti prot. n.14548 del 21 agosto 2014 e prot. n.14571 del 22 agosto 2014 con i    
                         quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale   
                         docente  di ogni ordine e grado nonché del personale educativo per il triennio 2014/2017;  
 
VISTO              il proprio decreto prot. n. 11277 del 15/07/2015 con il quale sono state pubblicate le    

       graduatorie  ad esaurimento definitive provinciali del personale docente di ogni ordine e   
       grado nonché del personale educativo integrate ed aggiornate, per l’ a.s. 2015/16; 
 

VISTI              i propri decreti prot. n. 6084 del 19/04/2016 e prot. 12574 del 07/09/2016 con i quali sono 
      state pubblicate le graduatorie  ad esaurimento definitive provinciali del personale docente di 
     ogni ordine e grado nonché del personale educativo integrate ed aggiornate, per l’ a.s. 
     2016/17; 
   
ACCERTATO  che la docente BRIAMONTE Rosa nata il 04.01.1968 (PZ) pur avendo prodotto, nei termini 
   fissati dal D.M. 235/2014,  domanda di aggiornamento e contestuale trasferimento dalla  

Provincia di Potenza a questa Provincia non è risultata inclusa nelle graduatorie definitive a 
causa di problemi informatici; 

     
ESAMINATO   il reclamo avverso le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali per l’a.s.  2016/17      
                          presentato  dalla   docente BRIAMONTE Rosa, in merito alla sua esclusione dalle  

 graduatorie; 
 
RITENUTO      pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.,di      

                    apportare la rettifica con il reinserimento della docente  BRIAMONTE Rosa nelle  
graduatorie ad esaurimento definitive provinciale del personale docente di ogni ordine e 
grado per l’a.s. 2016/17 ;                   

 
 
 

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 2° grado valide per l’a.s. 2016/17 pubblicate con i decreti di cui sopra, sono 
rettificate come segue: 
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Cl/c. POS. Cognome Nome Data nascita Punt. 
pregr. 

Punt. 
abil. 

Punt
. 

Serv
. 

Punt. 
Tit. 

Punti 
totali 

Anno 

3 A019 14 bis BRIAMONTE ROSA 04/01/68 (PZ) 28 42 2 0 72 2014 

3 AD03 2 bis BRIAMONTE ROSA 04/01/68 (PZ) 28 42 2 0 72 2014 

 
 

         

  
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n.235 del 1° aprile 2014 avverso il presente decreto, possono essere esperiti i 
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.     
     
          
 

  
IL DIRIGENTE  

                 Antonio CATANIA  
                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

                                                                      dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 
       
 
 
Il Direttore Coordinatore: 
Nicola FOSCHI: nicola.foschi.to@istruzione.it   
Rif.:  gerardo.damato.to@istruzione.it 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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          


