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I L  D I R I G E N T E  

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizion i 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.Lgs.vo n. 196/2003; 

VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggi ornamento-trasferimento-

conferma delle graduatorie ad esaurimento per gli a a. ss. 2014/15, 

2015/16, 2016/17; 

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con il qual e sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive ; 

VISTA la nota MIUR n. 28271 del 02/09/2015; 

VISTO il proprio decreto n. 505 del 2.09.2016 con il qual e sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del person ale docente della 

scuola primaria, dell’infanzia e della scuola secon daria di I°e II° grado 

e del personale educativo per l’a.s. 2016 / 17;  

VISTO il decreto del TAR del Lazio n. 5829 / 2016 –  su r icorso n.10254/2016, 
che accoglie la domanda di ottemperanza alla sopra citata ordinanza 

ed evidenzia che, al di fuori del piano straordinar io di assunzioni 

per l’a.s. 2015 / 16 previsto dalla legge 107/2015, l’inserimento con 

riserva nelle graduatorie deve consentire ai ricorr enti il conferimento  

di incarichi a tempo determinato ed indeterminato; 

VISTO il proprio decreto n. 674 del 27/10/2016 con il qu ale si è provveduto 

all’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle gr aduatorie ad 

esaurimento;   

CONSIDERATO che per mero errore materiale la docente SIMONCELLI  Maria Stefania, 

nata il 12/05/1962 ad AREZZO, è stata inserita nell e G.A.E. per la scuola 

elementare con un punteggio totale di 13 punti anzi ché 11  come si evince 

dal punteggio attribuito al titolo abilitante dalla  stessa posseduto;   
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D I S P O N E   

 

 

Il proprio decreto n. 674 del 27/10/2016, relativam ente alla docente 

sopra citata, è modificato come di seguito indicato : 

 

  

Cognome e 

nome  

 

Dati 

anagrafici  

Ordine 

scuola 

Abil.  Serv.  

 

 Tit.   L.Inglese   Suppl.   Sost.   Tot.  A.  Ins  

SIMONCELLI 

MARIA 

STEFANIA   

12/05/1962  

AR 

AAA 11 0 0  SI NO 11 2014 

SIMONCELLI 

MARIA 

STEFANIA   

12/05/1962  

AR 

EEE 11 0 0  SI NO 11 2014 

 

 
Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati per sonali e sensibili 

che concorrono alla costituzione della posizione me desima. 

Avverso il presente provvedimento possono essere es periti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avr anno cura di 

apportare manualmente le rettifiche e/o integrazion i alle analoghe graduatorie 

di istituto. 

 
       F.to Il Dirigente 

   Roberto Curtolo   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993) 

 
 

 
 
Responsabile del procedimento: 
  
e-mail:  
tel. n. + 39 0575 3091 
 

 
 Via Pier della Francesca, 13 – 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: 
Rosalba Munafò 
e-mail:rosaalba.munafo.ar@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0575309348 
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