Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
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.Lgs.vo n. 196/2003;

VISTO

il D.M. n.235/2014 rela tivo all’aggiornamento ed integrazione delle
graduatorie ad esa urimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto prot. n. 3223 del 25.08.2014 con il quale 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 quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria, dell’infanzia e della
scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo per l’a.s. 2016/17;

VISTO

il decreto del Consiglio di Stato n. 5743/2016 – su ricorso n. 10671/2016, con i quali si
accoglie l’inserimento con riserva dei ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento,
compresa la eventuale stipula di contratto con riserva;

VISTI

i propri decreti n. 538 del 24.02.2016, n. 1168 del 21.04.2016, n. 579 del 22.09.2016 di
rettifica, con i quali in ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4713/15 si
accoglie l’inserimento con riserva dei ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento;

VISTA

l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3904/2016 per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare
n. 4713 del 2015 con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta
dall’appellante nel ricorso n. 7849/2015 con piena possibilità di stipulazione di contratti a
tempo determinato o indeterminato;
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VISTA

l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3904/2016 con la quale si è provveduto
all’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento;

RITENUTO

di dover procedere, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla
P.A., di dover apportare per le GAE di questa provincia, alla rettifica del punteggio
attribuito alla docente ZARCONE SERENA;

DISPONE
per quanto esplicita to nelle premesse, la rettifica al proprio decreto n. 578 del 22.09.2016 per
l’inserimento nelle GAE come di seguito indicato:

Cognome e
nome

Dati anagrafici

Ordine
scuola

Abil.

Serv.

ZARCONE
SERENA

09/10/1976
PA

AA

11

72

Tit.

Lingua
Inglese

Suppl. Sost. Totale

Anno
inser.

SI

2014

83

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della
posizione medesima.
I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avranno cura di apportare manualmente la rettifica
alla graduatoria di istituto di 1° fascia.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

(Roberto Curtolo)

-

-

ALLA SIG.RA ZARCONE SERENA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
AL SITO WEB
ALLE OO.SS.

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
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