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Prot. AOOUSPAR/3237
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 giugno 2004;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTO il D.M. del 12 maggio 2011 n. 44 relativo all’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/12,
2012/13, 2013/14;
VISTO il proprio decreto n. 7002 del 9 agosto 2011 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive;
VISTO il proprio provvedimento n. 8013 del 23 settembre 2011 con il quale
la docente Doris Ann Decker nata il 25/02/1946 a New Yoyk (USA) è
stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento approvate con D.P.
n. 7002 del 9 agosto 2011 ai soli fini della stipula di contratti
a
tempo
determinato
limitatamente
al
periodo
strettamente
necessario al raggiungimento del minimo contributivo per la
maturazione della pensione;
VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici2014/15,
2015/16, 2016/17;
VISTA la domanda di aggiornamento/permanenza presentata ai sensi del D.M.
da Doris Ann Decker 1 aprile 2014 n. 235;
D E C R E T A
La Prof.ssa Doris Ann Decker nata il 25/02/1946 a New Yoyk (USA è
inserita nella definitiva ad esaurimento di cui al D.M. 1 aprile 2014 n.
235 pubblicate in via definitiva con decreto n. 3223 del 25/08/201 per
la cl. C032 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA INGLESE al posto n. 1 con
i punteggi e le preferenze sotto riportati.
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La docente, in virtù di quanto citato in premessa, è inserita ai
soli fini della stipula di contratti a tempo determinato limitatamente al
periodo strettamente necessario al raggiungimento del minimo contributivo
per la maturazione della pensione.
Arezzo,25/08/2014
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IL DIRIGENTE
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