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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo n. 297/1994; 
VISTA la legge n.124/1999 recante disposizioni in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per 

il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, concernente le operazioni di carattere 

annuale relative all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo valevoli per l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1965 del 01 agosto 2017, con il quale 

sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del 

personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 

e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Consiglio di Stato nr 3261/2017 che accoglie la domanda 
della docente D’Amora Ivana (30/09/1983 NA) e ammette l’inserimento 
con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria di questa Provincia;  

VISTA la richiesta pervenuta dalla docente Pisati Marisa (07/12/1975 LO) di 

verifica dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di inserimento con 

“riserva” nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria; 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta richiesta, questo ufficio ha riscontrato che 

per mero errore materiale alla docente Pisati Marisa non sono stati 

indicati i titoli di preferenza; 

VERIFICATI d’ufficio i titoli di preferenza per tutti gli aspiranti già inseriti con “riserva” 

nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria; 

RITENUTO pertanto, in ottemperanza del decreto del Consiglio di Stato nr 

3261/2017, di dover procedere all’inserimento con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria della docente D’Amora Ivana (30/09/1983 NA), e di dover 

apportare in autotutela le opportune rettifiche ai titoli di preferenza al 

personale docente interessato; 

 
D I S P O N E 

 

Per i motivi citati in premessa:  

 

Sono pubblicate in data odierna sul sito Internet di questo ufficio al seguente indirizzo 

http://verbania.istruzionepiemonte.it, le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 

docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di questa provincia, integrate ed 

aggiornate per l’a.s. 2017/2018. 
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I candidati individuati con la lettera T (con ricorso pendente) possono essere destinatari 

di nomina a tempo indeterminato o determinato, fermi in ogni caso gli effetti risolutivamente 

condizionati all’esito del contenzioso pendente. 

 

Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie non contengono dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati il personale docente 

interessato e i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 

previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 

alle rettifiche necessarie. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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