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Ufficio Reclutamento  

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. 374 del 24/04/2019 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

provinciali del personale docente ed educativo  per il triennio 2019/22; 

VISTO il decreto di questo Ufficio  prot. n. 13621 del 26/07/2019 con il quale sono  state approvate e 

pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e sec. I° grado, 

valide per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la richiesta di tentativo di  conciliazione, prodotta in data 31/7/19,   dalla docente CANTALUPO Lina 

nata a Polla il 03/10/1970, con la quale si lamenta un’ erronea attribuzione del punteggio del  titolo di 

abilitazione per la graduatoria scuola dell’infanzia;  

ACCERTATO che, con riferimento ai titoli dichiarati e presentati dalla docente, limitatamente al periodo di 

permanenza nelle graduatorie di questa provincia (2002/03  anno di ingresso in GAE -2019/22 ultimo 

aggiornamento), alla docente spetta per la scuola dell’infanzia il seguente punteggio: 

Abilitazione conseguita con concorso esami e titoli D.D. 6/4/99 con  punteggio 85/100: valore 15 punti; 

Servizio relativo agli anni: 2009/10 punti 12 ; 2010/11  punti 12; 2011/12 p.12; 2012/13 p. 2; 2013/14 p. 12; 

2017/18  p. 12; per un totale di punti 62; 

Titoli per corsi perfezionamento (p 10 massimo consentito + punti 6 relativi a DIPLOMA ISEF e Laurea 

Specialistica Scienze Motorie) - totale punti 16; 

ACCERTATO che, in occasione dell’aggiornamento  della graduatoria scuola dell’infanzia -  2014/19, 

vengono  erroneamente riportati nella colonna titoli punti 9 anziché 3 relativamente alla Laurea 

specialistica  in “Scienze delle attività motorie preventive ed adattive” conseguita in data 26/04/2012 

presso Università Parthenope di Napoli, per un totale di 87 punti anziché di 81; 

ACCERTATO che nella graduatoria  relativa all’aggiornamento 2019/22,  pubblicata con decreto 13621  del 

26/07/2019, nella colonna relativa all’abilitazione vengono  riportato ulteriori p. 6 , anziché 15 che sono già 

caricati nel punteggio pregresso, per un totale di 105 punti  anziché di 93 ; 

PRESO ATTO  che alla docente CANTALUPO Lina sono stati attribuiti erroneamente punti 12;  

RITENUTO di dover apportare, in autotutela, le dovute rettifiche alla GAE; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, il punteggio spettante alla docente CANTALUPO Lina, nata a Polla il 

03/10/1970, nell’ambito della GAE per la scuola dell’Infanzia di questa provincia, è così rettificato: 

Abilitazione 15,  servizio 62,  titoli 16  -   anno di inserimento 2002 : totale punti 93 anzichè 105.  

La predetta si colloca al posto 187/bis anziché al posto 172. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                      Annabella ATTANASIO 
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