
 
Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one ,  de l l ’Unive rs i tà  e  d e l la  Rice rca  

Uff i c i o  Sco las t i co  Regional e  p e r  la  Toscana  

Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 

 
  

I L  D I R I G E N T E  

 

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.Lgs.vo n. 196/2003; 

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 il proprio decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014,con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive;  

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

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1414/ 2016, n. Affare 02198 / 2014 

con la quale si accoglie l’inserimento con riserva dei ricorrenti nella  

graduatoria ad esaurimento; 

VISTO il D.D. di questo Ufficio n. 386 dell’8.08.2016 con il quale, in 

ottemperanza alla Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1414/2016, si è 

provveduto all’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad 

esaurimento - ed il successivo reclamo prodotto dalla stessa verso il 

punteggio attribuito nelle G.A.E. Infanzia;  

VISTO il D.D. di questo Ufficio n. 493 del 31.08.2016 con il quale è stato 

rettificato il punteggio attribuitole; 

  VISTO il successivo reclamo presentato dalla stessa - unitamente alla 

documentazione giustificativa - per la mancata valutazione del servizio 

prestato presso alcune scuole materne private di SIRACUSA, attualmente non 

più esistenti;  

 

Responsabile del procedimento: 

e-mail: 

tel. n. +39 0575 

Via Pier della Francesca, 13 – 52100- Arezzo 

Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione. Web: 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 

Referente: 

Rosalba Munafò 

e-mail:rosaalba.munafo.ar@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0575309348 
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RITENUTO di dover procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi dei poteri 

di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione;  

 

 

D I S P O N E :   

 

Il decreto di questo ufficio n. 493 del 31.08.2016, relativamente alla 

docente sopra citata, è modificato come di seguito indicato: 

 

 

Cognome 

e nome 

 

Dati 

anagrafici 

 

Ord. 

scuola 

 

SOST Abil Serv. Tit. Lingua 

Inglese 

 

Suppl TOT. Anno 

Inser 

FANTINI 

ANNA   

29/08/1959 

SR 

AAAA  14 69   SI 83 2014 

 

 

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che  

che concorrono alla costituzione della posizione medesima. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avranno cura di apportare  

manualmente le rettifiche e/o integrazioni alle analoghe graduatorie di 

istituto. 

 

 

 Il Dirigente 

Roberto Curtolo 
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