Prot. n. 5047/M/7

Afragola, 19/10/2018

Oggetto: decreto rettifica punteggio II fascia B023 Prof.ssa Silvestro Assunta

All’albo dell’istituto
All’interessato
Prof.ssa Assunta Silvestri
silvestri.assunta@pec.it
Ai Dirigenti Scolastici delle sedi di
NAIS092008-I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO – ARZANO -

nais092008@pec.istruzione.it

NAIS06100L-IPSCT MINZONI GIUGLIANO -

nais06100l@istruzione.it

NAIS006004-ISIS ROSARIO LIVATINO

nais006004@pec.istruzione.it

NAIS049002-ISIS F. DE SANCTIS NAPOLI

nais049002@pec.istruzione.it

NARH250003-IPSAR U.TOGNAZZI

narh250003@pec.istruzione.it

NAIS104009- VITTORIO EMANUELE II -NAPOLI-

nais104009@pec.istruzione.it

NAIS11100C-I.S.I.S. MELISSA BASSI

nais11100c@pec.istruzione.it

NAIS118007-I.S.I.S. D'ESTE-CARACCIOLO

nais118007@pec.istruzione.it

NAIS12300P-IST.SUP.-FORTUNATO-NAPOLI-

nais012300@pec.istruzione.it

NAIS12900N-IST. SUP ATTILIO ROMANO'

nais12900n@pec.istruzione.it

NAIS11400X-I.S. LEONE-NOBILE

nais11400x@pec.istruzione.it

NAIS078002-IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPA

nais078002@pec.istruzione.it

NAIS001001-I.S.I.S- L. PACIOLI

nais001001@pec.istruzione.it

NAIS113004-IS SAVIANO-MARIGLIANO

nais113004@pec.istruzione.it

NAIS04100B-I.S.IS. GRAZIANI DI TORRE ANN.

nais04100b@pec.istruzione.it

NAIS048006-I.S.F.DEGNI-T.GRECO-

nais048006@pec.istruzione.it

NAIS10700R-I.S.I.S. PAOLO COLOSIMO

nais10700r@pec.istruzione.it

NAIS051002-I.S. CASANOVA-NAPOLI-

nais051002@pec.istruzione.it

NAIS09700B-I.IS ENZO FERRARI CASTELL/RE DI STABIA

nais09700b@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la legge 241 del 7/8/1990;

Visto

il D.Lgs 297 del 16/4/1994;

Vista

la legge 124 del 3/5/1999;

Visto

il D.M. 131 del 13/6/2007;

Visto

il D.M. 374 dell’1 giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle
graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di II e
III fascia per il triennio 2017/2018,2018/2019 e 2019/2020;

Tenuto conto

dell’ulteriore nota ministeriale, prot. n. 37381 del 29/08/2017, Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA, che all'art 1 dispone: "E' possibile conferire incarichi a
tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla
definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari
di pronunce giudiziali favorevoli con la quale è stata riaffermata l'iscrizione
con riserva, sino all'esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali
di interesse, dei soggetti destinatari di pronunce favorevoli in forza delle
quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o
di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di
tutte le utilità ad esso connesse;

Tenuto conto

del ricorso proposto ricorso al TAR, di cui all’atto depositato al n. reg. ric.
8074/2017, pubblicato il 18/9/2017, prima della pubblicazione delle
graduatorie definitive:

Visto

il decreto del Dirigente scolastico n. 5264/M/17 del 25/10/2017 con il quale
si disponeva l’inserimento in II fascia d’istituto della Prof.ssa Silvestri
Assunta, nata l’1/4/1968 per le seguenti classi di concorso e relativo
punteggio attribuito:

Classe di concorso

Tipo di inclusione

fascia

Punteggio complessivo

B023

Riserva

2^

118

A066

Riserva

2^

19

Accertato

un errore materiale nel punteggio attribuito a seguito di una segnalazione di
accesso agli atti e di controllo immediato effettuato dall’ufficio competente;

Avvalendosi

del potere di autotutela, previsto dall’articolo 21 – quinquies della legge
241/90:

DECRETA

Il punteggio relativo alle graduatorie delle classi di concorso B023 e A066 è così
rettificato:
Classe di concorso

Tipo di inclusione

fascia

Punteggio complessivo

B023

Riserva

2^

97

A066

Riserva

2^

23

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati ad apportare le conseguenti rettifiche nelle graduatorie di
loro competenza
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei termini e modalità di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni De Pasquale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3, c.2 DL/vo 39/1993

