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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento per il personale Docente ed Educativo e delle Graduatorie di Istituto
di I^ Fascia valevoli per il triennio 2019/2022;
VISTO il Decreto n. 336 del 24/07/2019 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali ad
Esaurimento Definitive per le nomine a tempo indeterminato e determinato del Personale
Docente ed Educativo delle Scuole di ogni Ordine e Grado della Provincia di Arezzo per il triennio
2019/2022;
VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 651 dl 26/10/2016 in ottemperanza del Decreto del TAR Lazio n.
05718/2016 NRG n. 10621/2015 con il quale il docente SEBASTIANI Adriano nato il 22/06/1955 a
Biella (BI) – Classe di concorso A029 (ex A031) è stato inserito con “riserva”;
RISCONTRATO errore materiale nella posizione del docente nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa
Provincia sopra menzionate;
RITENUTO di dover apportare opportuna rettifica in quanto erroneamente inserito “a pieno titolo”,
avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione
successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive di cui sopra;

DECRETA

ai sensi delle disposizioni e motivazioni sopra esposte citate in premessa, viene apportata la seguente
modifica alle Graduatorie ad Esaurimento – Prov. di Arezzo valide per il triennio 2019/2022, per la
posizione del docente SEBASTIANI Adriano nato il 22/06/1955 a Biella (BI) – Classe di concorso A029 (ex
A031) come segue;

COGNOME
NOME
SEBASTIANI
ADRIANO

DATI
ANAGRAFICI

TIPO OP.

22/06/1955 (BI)

( T ) RICORSO
PENDENTE

FASCIA

C. d. C.

III^

A029

PUNT.
PREG.

156

PUNT.
ABIL.

20

PUNT.
SERV.

60

ANNO
INS.

2019

PUNTEGGIO
TOTALE

236

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle modifiche necessarie.
Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Curtolo
tel. n. +39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100- Arezzo
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente:
Luciana Giannini
e-mail: luciana.giannini.468@istruzione.it
Tel. 0575 309330
Voip: 48573

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami favorevoli all’Amministrazione,
con espressa
riserva di revocare, annullare o rettificare il dispositivo stesso.

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione
medesima.
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste
dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi pervisti dall’ordinamento
vigente.

Ministero dell’Istruzione, dell’Unive

Il presente provvedimento viene pubblicato nel Sito Internet dell’ Ufficio VI^ - Ambito Territoriale per la Provincia di
Arezzo: http://www.arezzoistruzione.it
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IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al Docente SEBASTIANI Adriano
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - FIRENZE
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado – Provincia AREZZO
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Al Sito Web
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