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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto n° 5924 del 02/08/2019 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; 

EFFETTUATI  i dovuti accertamenti d’Ufficio a seguito di esposti pervenuti; 

RILEVATA la fondatezza degli stessi; 

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 per 

l’amministrazione;  

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, la graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento per il triennio 2019-2022 

relativa al personale docente della scuola primaria (graduatoria per assunzione a tempo 

determinato), pubblicata con atto n. 5924 del 2 agosto 2019, è così rettificata: 

 

BRACCIA Angelina, nata il 24/03/1975 (CH) è collocata con riserva con effetto immediato nella 

suddetta graduatoria alla posizione e con il punteggio sottoindicati: 

 

 DA POSIZIONE 303 CON PUNTI 28 

 A POSIZIONE 296 BIS  CON PUNTI 30 

  

COLACIOPPO Flavia, nata il 19/09/1978 (CH) è collocata con riserva con effetto immediato nella 

suddetta graduatoria alla posizione e con il punteggio sottoindicati:   

 

DA POSIZIONE 313 CON PUNTI 26 

A POSIZIONE 297 BIS CON PUNTI 30 

 

GALGANO Gabriella, nata il 06/09/1973 (MT) è collocata a pieno titolo con effetto immediato nella 

suddetta graduatoria alla posizione e con il punteggio sottoindicati: 

 

DA POSIZIONE 118 CON PUNTI 59 anno di inserimento 2011 

A POSIZIONE 123 BIS CON PUNTI 59 anno di inserimento 2019 

 

MICOZZI Ilenia, nata il 26/06/1982 (CH) è collocata con riserva con effetto immediato nella suddetta 

graduatoria alla posizione e con il punteggio sottoindicati: 

 

DA POSIZIONE 378 CON PUNTI 16 

A POSIZIONE 410 BIS CON PUNTI 13 

 

IMPICCIATORE Annamaria A., nata il 20/02/1966 (CH) è collocata a pieno titolo con effetto 

immediato nella suddetta graduatoria alla posizione e con il punteggio sottoindicati: 

 

DA POSIZIONE 251 CON PUNTI 36 anno di inserimento 2000 

A POSIZIONE 256 BIS CON PUNTI 36 anno di inserimento 2014 
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SANGIULIANO Marina C., nata il 13/11/1967 (EE) è collocata con riserva con effetto immediato 

nella suddetta graduatoria alla posizione e con il punteggio sottoindicati: 

 

DA POSIZIONE 427 CON PUNTI 12 

A POSIZIONE 319 BIS CON PUNTI 24 

 

Con riserva di rettifica anche per quanto attiene alle graduatorie relative alle assunzioni a tempo 

indeterminato.  

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

forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile. 

 

                                                                                                             

  Il Dirigente  

 Maristella Fortunato 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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