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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

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

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2018/19,  le 

operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a 

pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione 

nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il 

sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99); 

VISTO il proprio provvedimento n. 3453 del 02/08/2018, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e 

scuola dell’infanzia  per l’anno scolastico 2018/19; 

CONSIDERATO che a seguito dell’individuazione dell’insegnante Barbetta Sabrina quale 

destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato scuola dell’infanzia per l’a.s. 

2018/2019, questo ufficio ha disposto gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese 

dall’aspirante secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del DPR 27/12/2000 n° 445; 

RILEVATO a seguito di accertamento d’ufficio, che il servizio effettivamente prestato nell’a.s. 

2003/2004 dall’insegnante Barbetta Sabrina, è stato erroneamente valutato in giorni 103 

anziché in giorni 54, con la conseguente rettifica del punteggio relativo alla scuola 

dell’infanzia da punti 6 a punti 4; 

RITENUTO per quanto sopra, da parte di questo Ufficio di dover rettificare il punteggio 

attribuito nelle GAE della scuola dell’infanzia all’insegnante Barbetta Sabrina da punti 112 

a punti 110; 

DISPONE 

Per quanto esplicitato in premessa la graduatoria ad esaurimento scuola dell’infanzia valida per 

l’anno scolastico 2018/2019 pubblicata con  dispositivo prot. n. 3453 del 02/08/2018 è rettificata 

come di seguito: 

l’insegnante Barbetta Sabrina nata il 04/07/1971 (PE) è inserita nella graduatoria provinciale 

definitiva scuola dell’infanzia dalla posizione 19 con punti 112 alla posizione n° 21/bis con punti 

110. 

Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici della Provincia che provvederanno, 

ciascuno per la parte di propria competenza, alle rettifiche sulle rispettive graduatorie di prima 

fascia. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge 

  

 IL DIRIGENTE 

 Maristella Fortunato 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ai Dirigenti Scolastici della PROVINCIA 

Al sito Web di questo Ufficio 
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