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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 Consiglio di Stato n. 5743/2016 – su  ricorso n. 10671/2016, 

con i quali si accoglie l’inserimento con riserva d ei ricorrenti nella 

graduatoria ad esaurimento, compresa la eventuale s tipula di contratto con 

riserva;  

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;   

VISTO il reclamo prodotto dalla docente LIMONI Francesca per lo  inserimento 

nelle G.A.E. AAA; 

RITENUTO di dover procedere alle conseguenti rettifiche avva lendosi dei poteri 

di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pub blica amministrazione ;   
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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. 

 

Lingua 

Inglese  

Suppl.  Sost.  Totale  Anno 

inser  

LIMONI 

FRANCESCA 

03/06/1973  

AR 

AAA 11 42  SI  53 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. + 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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