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IL FUNZIONARIO f.f. 
 
 

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 
e successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 
VISTO il decreto prot. n. 13440 del 01-08-2018, con cui sono state diffuse le graduatorie utili per le operazioni di nomina 
in ruolo per il prossimo a.s. 2018/2019 ed i successivi decreti di rettifica; 
ACCERTATO che nella GAE per la scuola dell’Infanzia e Primaria e correlato elenco di sostegno risulta erroneamente 
ancora presente il nominativo della docente Tortorella Alba, n. 14.04.1978, già immessa in ruolo per l’a.s. 2017/2018;  
RILEVATO che il docente Cipriano Antonella, nata il 04.10.1966, è stata inserita erroneamente per la cl. di conc. AA24 
nell’elenco dei docenti TFA – PAS – ITP pubblicato il 01.08.2018  con punti 42 anziché con p. 113 e che con la rettifica da 
apportarsi si colloca in pos. 1 bis anziché in pos. 2 bis; 
 

D I S P O N E 

 

 
1. La docente di scuola sec. II° grado Cipriano Antonella, nata il 04.10.1966, è inserita in pos. 1 bis anziché in pos. 2 

bis dell’elenco TFA – PAS – ITP pubblicato con decreto prot. n. 13440 del 01-08-2018 di quest’Ufficio. 
2. Il nominativo della docente Tortorella Alba, n. 14.04.1978, già immessa in ruolo per l’a.s. 2017/2018, deve 

intendersi depennato da tutte le GAE in cui risulta erroneamente presente. 
 
O.f. 

 
                     IL FUNZIONARIO f.f.  

                   Filomena Chiariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D. Lgs. N. 30/1993  
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