
           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 
 

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 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;  
CONSIDERATO che a seguito di segnalazione di parte è emerso che l’insegnante LULLO Carmela, n. 28/04/1981 
(SA),  risulta inserita nella graduatoria provinciale definitiva scuola Infanzia e primaria , pubblicata con circ. 215 
del 1/8/17 prot. 14326,   con punti 6 e con riserva, anziché con punti 16; 
RITENUTO di dover le occorrenti rettifiche alle suddette graduatorie definitive, mediante rimozione degli errori 
materiali segnalati e 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 
LULLO Carmela, n. 28/04/1981 (SA), punteggio abilitazione 13, punt. altri titoli 3 -  TOTALE P.16 
 
SCUOLA PRIMARIA  
LULLO Carmela, n. 28/04/1981 (SA), punteggio abilitazione 13, punt. altri titoli 3 -  TOTALE P.16 
 
La predetta rettifica viene apportata al SIDI da parte di questo Ufficio per la successiva  produzione  e pubblicazione 
delle graduatorie valide per l’anno scol.co 2018/19.   
Avverso il presente atto è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla vigente normativa in 
materia di graduatorie. 

           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  

 
 

Ai Dirigenti Scol.ci  
delle Scuole di ogni ordine e grado –  
LORO SEDI 
 
Alla docente  
LULLO Carmela  
 
Al Sito Web - Sede 
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