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IL DIRIGENTE 
 VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli 

artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;  

VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/17;  

VISTI i propri decreti prot, 10971 del 26/08/2014, prot. n. 10791/1 del 27/08/2014 con i quali sono state approvate e 

pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/17 

e successivi decreti di rettifica e/o integrazione;  

VISTI i propri provvedimenti di rettifica ed integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento; 

CONSIDERATO che a seguito di segnalazione di parte è emerso che l’insegnante PETTI Donatella, n. 21/03/1978 

(SA),  risulta inserita nella graduatoria provinciale definitiva scuola Infanzia, pubblicata con circ. 215 del 1/8/17, 

prot. 14326,   con punti 17 e con riserva, anziché, con punti 120 e a pieno titolo; 

ACCERTATO che si è trattato di mero errore materiale e che alla stessa, per la GAE scuola infanzia, vanno attribuiti p. 

120 nonché l’inclusione a pieno titolo;.   

RITENUTO,  a tutela dell’interesse pubblico alla oggettività e omogeneità dei comportamenti e dei giudizi della p.a. e 

nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, oltre che in osservazione dei criteri di efficacia, efficienza e 

miglior contemperamento dei vari interessi, di dover apportare le dovute rettifiche alle suddette graduatorie definitive, 

mediante rimozione degli errori materiali riscontrati; 
  
  

DECRETA 
  
per le motivazioni di cui in premessa le graduatorie definitive del personale docente ed educativo  pubblicate da questo 

ufficio con decreto 10971 del 26/8/2014 e 10971/1 del 27/8/2014 e successive rettifiche ed integrazioni, valevoli per il 

triennio 2014/17, prorogate per l’anno scol.co 2017/18 ai sensi della legge 25/2/2017, n. 21, sono rettificate come di 

seguito   specificato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PETTI Donatella, n. 21/03/1978,  pregresso  p. 69  abilitazione p. 15 Servizio p. 36  TOT. 120  anziché 17 inclusione a 

pieno titolo; 

 

La predetta rettifica è stata apportata al SIDI da parte di questo Ufficio: I Dirigenti Scolastici provvederanno a quanto di 

loro competenza. 

Avverso il presente atto è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla vigente normativa in 

materia di graduatorie. 

 

IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 

 

 

Ai Dirigenti Scol.ci  

Delle Scuole di ogni ordine e grado –  

LORO SEDI 

 

Alla Sig.a PETTI Donatella  

mediante pubblicazione sul sito 
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