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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. 374/2019 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale 
docente ed educativo per il triennio 2019/22; 
 VISTO il decreto di quest’Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 
2019/2022; 
VISTO il reclamo presentato dalla docente FERRARA Raffaella, nata il 03.06.1969 (NA), inserita nella GAE relativa 
alla cl. di conc./ordine di scuola Infanzia, acquisito al prot. n. 4040 del 14/01/2020 di quest’Ufficio, avverso l’asserita 
erronea attribuzione di punteggio per il servizio prestato  dal 02/10/2017 al 30/06/2018 per n. 270 giorni presso scuola 
paritaria “Babylandia” di Agropoli SA; 

VISTO il decreto prot. n. 767 del 20/01/2020 di rettifica del punteggio assegnato alla docente FERRARA Raffaella,  

nell’ambito della graduatoria ad esaurimento per l’ordine di scuola Infanzia utile per il triennio 2019/2022; 
VISTA la segnalazione del 04/02/2020 della docente FERRARA, relativa all’erronea trascrizione dell’anno di nascita 
nel decreto appena citato; 
RIELVATA l’esigenza di apportare al decreto in questione la dovuta correzione mediante indicazione della corretta 
data di nascita (03/06/1968 anziché 03/06/1969) della docente interessata; 
 

D I S P O N E 
 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto prot. n. 767 del 20/01/2020 di quest’Ufficio. 
Per le motivazioni di cui in premessa, il punteggio assegnato alla docente FERRARA Raffaella, nata il 03.06.1968 
(NA), nell’ambito della graduatoria ad esaurimento per l’ordine di scuola Infanzia utile per il triennio 2019/2022, è così 
di seguito rettificato: 
TITOLI:   16 
SERVIZI:  12 
PUNTEGGIO TOTALE:  28 
La nuova posizione in GAE sarà riassegnata dal Sistema Informativo all’atto della rielaborazione della graduatoria. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.  
 
AA/of  
francesco.oliva.sa@istruzione.it 

          IL DIRIGENTE  
Annabella Attanasio 
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