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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 prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 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, 
ed i successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 
VISTA la richiesta di chiarimenti dell’11.02.2018 dell’ins. SERRANO Anna Rita, n. il 08.01.1964 (SA), reinserita con 
riserva nella gg.aa.ee. di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria con decreto prot. n. 4462 del 
28.03.2017 di quest’Ufficio in esecuzione di Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 611/2017; 
VISTO l’art. 3, comma 2°, del D.M. del 21.04.2004, secondo cui il punteggio relativo al titolo di accesso alle 
graduatorie  veniva rideterminato in automatico dal Sistema Informativo;  
RITENUTO di non poter accogliere, per le ragioni appena esposte al punto precedente, le doglianze espresse dalla 
docente in questione relativamente al punteggio da attribuirsi al titolo di accesso alle graduatorie; 
ACCERTATA tuttavia la mancata valutazione, a seguito del reinserimento con riserva in GG.AA.EE. disposto con il 
decreto prot. n. 4462 del 28.03.2017 di quest’Ufficio, del titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola Primaria 
nella graduatoria relativa all’ordine di scuola Infanzia e del titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola 
dell’Infanzia per la graduatoria della scuola Primaria;  
RILEVATA l’esigenza di procedere alle occorrenti rettifiche alle posizioni della docente nelle suddette Graduatorie; 
ACCERTATO che la docente risulta inserita nelle Gradutorie d’Istituto nella provincia di Bologna; 
 
        D I S P O N E 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, la posizione della docente SERRANO Anna Rita, n. il 08.01.1964 (SA), nella 
GG.AA.EE. relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Salerno utili per il triennio 2014/2017, è così 
di seguito rettificata: 
 
AAAA: Abilitazione p. 15; Titoli p. 3; Servizi. 0; TOT. P. 18. 
EEEE:  Abilitazione p. 15; Titoli p. 3; Servizi. 0; TOT. P. 18. 
 

Il presente decreto viene inoltrato per competenza alla D.D. di Castel Maggiore (BO) quale Istituto capofila ai 
fini dell’aggiornamento del punteggio della docente anche nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 

    IL FUNZIONARIO F.F. 
            Filomena Chiariello 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 

O.f.          

 
- Alla D.D. CASTEL MAGGIORE (BO) 
- Al sito 
- Alla docente annarita.serrano@postecert.it 
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