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Prot. AOOUSPAR/4062 

 

 

 

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 il docente BONCOMPAGNI LUCA ha indicato erroneamente, 

nella domanda relativa all’aggiornamento delle graduatorie citate, 

il servizio prestato presso la scuola secondaria di 1° grado con il 

codice meccanografico relativo alla scuola secondaria di 2° grado; 

CONSIDERATO che tale indicazione ha comportato l’attribuzione di p. 18 

anziché 36 nella graduatoria relativa alla cl. A030 – EDUCAZIONE 

FISICA SCUOLA MEDIA; 

RITENUTO di poter rettificare tale errore materiale; 

 

 

D E C R E T A 
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Per le motivazioni indicate in premessa il docente BONCOMPAGNI LUCA 

nato il 19/08/1965 a Perugia è inserito nelle graduatorie definitive 

approvate con decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 per la cl. di concorso 

A030 – EDUCAZIONE FISICA SCUOLA MEDIA al posto n. 1bis con punti 181. 

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 
 
 

 


