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I L  D I R I G E N T E  

 

 
VISTA la legge 3 maggio 1999, N. 124; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, relativo all’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed  educativo per il 

triennio 2014/2017 ; 

 VISTO il proprio D.D. N. 505 DEL 2.9.2016 con il quale s ono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive  del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio  D.D.  350 del 27.07.2016 con il quale l a Sig.ra ESPOSITO 

GIULIANA in ottemperanza del parere del Consiglio d i Stato n. 

1404/2016 è stata inserita con riserva nelle Gradua torie ad 

esaurimento di questa provincia per la scuola dell’ infanzia e 

primaria;  

VISTA la richiesta inviata via PEC dalla sig. ESPOSITO GI ULIANA assunta a 

protocollo n. 4809 del 22.11.2016 con la quale la s tessa dichiara di 

voler rinunciare all’iscrizione con riserva nelle G AE di questa 

Provincia;  

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della graduatoria  ad esaurimento 

avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordiname nto conferisce alla  

P.A.;  

D I S P O N E  

 

 Per quanto sopra esposto, la Sig. ESPOSITO GIULIANA  n. il 18/10/1981 a 

NA  è cancellata dalle graduatorie ad esaurimento d ella scuola infanzia e 

primaria di questa provincia.  
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Avverso il presente provvedimento possono essere es periti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

 


