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Prot. AOOUSPAR/4063 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge n. 143 del 4.6.2004 ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento-

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurimento per gli 

aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

VISTO l’art. 9, comma 2 del già citato D.M. n.235/2014 che prevede la 

presentazione della domanda esclusivamente con modalità web; 

VISTO il decreto prot. n. 2788 del 31/07/2014 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie; 

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive; 

CONSIDERATO che la docente BALDI ANNALISA  ha indicato,  nel modulo di 

domanda, il possesso di un corso di perfezionamento di cui al punto 

C8 della tabella di valutazione di cui al D.M. n. 235/2014 e 

pertanto valutabile con punti 1;  

CONSIDERATO che il corso di perfezionamento citato risulta, invece, 

essere valutabile con punti 3 ai sensi del punto C7 della sopra 

detta tabella; 

 

 

D E C R E T A 
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Per le motivazioni indicate in premessa la  docente BALDI ANNALISA 

nata il 07/04/1985 ad Arezzo è inserita nelle graduatorie definitive 

approvate con decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 per la SCUOLA PRIMARIA 

con punti 108 stessa posizione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e nei 

termini della normativa vigente. 

 

Arezzo, 30/10/2014                 

       
     IL DIRIGENTE 

                                     Fabio Pagliazzi  

                Firma sostituita a mezzo stampa ai 

      sensi dell’art. 3 c. 2  del D. Igs. n. 39/1993 
 
 

                   

 


