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         IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto di questo ufficio n. 3155 del 01/08/2017, con cui sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento (GAE) del personale docente – triennio 2014/17, aggiornate per l’ a.s. 2017/18; 

VISTI i decreti dirigenziali di inserimento in GAE intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto 

decreto n. 3155 del 01/08/2017; 

TENUTO CONTO dei reclami presentati dai docenti inseriti nelle graduatorie di scuola dell’ infanzia 

e primaria, in relazione al mancato inserimento nell’ elenco degli idonei all’ insegnamento della lingua 

inglese; 

RAVVISATA LA NECESSITA’ di apportare alcune rettifiche e cancellazioni di posizione nelle stesse 

graduatorie; 

DISPONE  

ART: 1: Per quanto esposto nelle premesse,  sono apportate le  rettifiche alle graduatorie ad 

esaurimento definitive, relative al personale  docente di scuola infanzia e primaria, di cui all’ allegato 

prospetto, relativo ai docenti inseriti con riserva per ricorso pendente, con diritto a  contratti, che fa 

parte integrante del presente decreto; 

ART. 2 : la docente CECCHINI Samanta (13/12/1974 LI) viene inserita in 3^ fascia anziché 2^ fascia 

delle GAE della scuola primaria, (inserita con lettera T per ricorso pendente- fase cautelare); 

ART. 3: La docente MARCHESIELLO Maria Anna (21/05/1970 EE) è depennata dalla graduatoria 

della scuola dell’ infanzia; la docente PETRUCCI Carmela (29/12/1967 NA) è depennata dalla 

graduatoria della scuola primaria; 

ART. 3: Sono ripubblicati,  altresì,  gli elenchi aggiornati dei docenti esclusi per l’ a.s. 2017/18 dalle 

graduatorie della scuola dell’ infanzia e primaria, di cui all’ allegato, parte integrante del presente 

decreto;   

Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente,  ai sensi dell’ art. 11 comma 6 del citato D.M. n. 235/2014.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie nonché all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che 

dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione. 

         IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Anna Pezzati) 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. 
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