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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. 374 del 24 Aprile 2019 concernente l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio 2019/2022; 

  

VISTO Il proprio atto n° 5924 del 2.08.2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento (triennio 2019-2022) 

relative al personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado; 

  

VISTO l’esposto prodotto nei termini di legge dall’insegnante di scuola 

dell’Infanzia De Angelis Anna, nata il 30.09.1974 (NA) inserita nella 

relativa graduatoria provinciale ad esaurimento valida per il triennio 

2019-2022 con punti 19 posizione 292 (per assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato), che reclama la mancata valutazione di un 

titolo e di alcuni servizi resi dopo il 10.05.2014 pari complessivamente a 

punti 24 (ventiquattro); 

  

EFFETTUATI i dovuti accertamenti d’ufficio; 

 

RILEVATA 

 

ACCERTATO 

la fondezza dell’esposto; 

 

che gli stessi non risultano essere stati inseriti per errore materiale del 

sistema informativo del MIUR; 

 

RILEVATO 

 

 

 

 

RILEVATO 

inoltre che le insegnanti di Scuola dell’Infanzia MINCONE CARLA, 

nata a Chieti l’11.3.1967 e TRIVILINO CARMEN, nata il 9.11.1971 in 

Prov. di Chieti, pur avendone titolo, non risultano, per errore materiale 

inserite nell’elenco di cui alla L. 68/99; 

 

che alla docente TRIVILINO CARMEN  non sono stati riconosciuti per 

errore materiale i servizi nella scuola paritaria (aa.ss. 2017/2018 e 

2018/2019) pari a punti 24; 

 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, spettante alla 

Pubblica Amministrazione, di apportare le dovute rettifiche alla 

graduatoria definitiva al fine di ripristinare la legittimità della stessa e di 

evitare un probabile contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole 

all’Amministrazione; 
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                                                           DISPONE 

  

ART. 1 Per i motivi in premessa, la graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento compilata 

per il triennio 2019-2022 relativa al personale docente della scuola dell’Infanzia, pubblicata 

con atto n° 5924 del 2.08.2019 è cosi rettificata: l’insegnante DE ANGELIS ANNA, nata il 

30.09.1974 (NA) è collocata con effetto immediato nella suddetta graduatoria alla posizione e 

con il punteggio sottoindicati: 

3^ FASCIA 

 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E 

DETERMINATO.  

Da posizione 292 con punti 19 a posizione 131 BIS CON PUNTI 43 (con riconoscimento di 

ulteriori complessivi 24 punti) con titolo di specializzazione posto di sostegno posto n° 2bis dei 

relativi elenchi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. 

 

ART. 2  L’elenco di cui alla legge 68/99 della Scuola dell’Infanzia è integrato con i nominativi 

delle insegnanti: 

MINCONE CARLA, nata l’11.03.1967 a Chieti e TRIVILINO CARMEN, nata il 9.11.1971 

in Prov. di Chieti, alla quale vengono attribuiti ulteriori 24 punti per servizio nella scuola 

paritaria ( aa.ss.2017/2018 e 2018/2019). 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del 

Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile. 

 

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

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

fascia. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Alle DOCENTI  interessate 

 

AI DIRIGENTI  SCOLASTICI 

della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Sito Web di questo Ufficio 
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