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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia valevoli per il triennio 
scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché gli allegati al D.M. medesimo; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.04.2019; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 11292 del 28.06.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento provvisorie del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e sec. I° grado, valide per il triennio 
scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
VISTO il reclamo presentato dalla docente GALOTTO Teresa, nata il 06.11.1968, per il riconoscimento dei titoli 
culturali nelle graduatorie relative agli ordini di scuola Infanzia e Primaria; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio 13621 del 26 luglio 2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive  del personale 
docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, sec. di I° e II° grado, valide per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, a seguito della definizione del reclamo il punteggio relativo ai titoli 
culturali veniva riconosciuto solo per la graduatoria della scuola dell’Infanzia e non anche per quella della scuola 
Primaria; 
RILEVATA l’esigenza di apportare le occorrenti rettifiche alla suddetta graduatoria definitiva della scuola 
dell’Infanzia; 

DISPONE 
 

La docente GALOTTO Teresa, nata il 06.11.1968 (SA), è collocata con punti 15 nella graduatoria definitiva della 
scuola Infanzia utile per il triennio 2019/2022, di cui punti 11 per abilitazione e punti 4 per titoli culturali. 
La nuova posizione sarà attribuita dal Sistema Informativo a seguito della rielaborazione informatizzata della 
graduatoria.  
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IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio 
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