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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 esaurim ento per gli aa. 

ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con cui son o state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive ; 

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

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016 che disciplina con ef fetto dall’a.s. 

2016-2017, le consuete operazioni annuali di sciogl imento della 

riserva da parte degli aspiranti già inclusi con ri serva nelle GAE in 

attesa di conseguire il titolo abilitante e che lo conseguono entro 

l’8 luglio 2016;  

CONSIDERATO che la Sig. VACCARO Donatella, ha regolarmente effe ttuato entro 

i termini previsti dal D.M. sopra riportato, lo sci oglimento della 

riserva attraverso la procedura di “istanze on line ” avendo conseguito 

la laurea in Scienze della Formazione primaria indi rizzo scuola 

primaria in data 28/10/2015 presso l’Università del la Calabria; 

PRESO ATTO che la procedura informatica di cui sopra  non è a ndata a buon 

fine ; 

VISTA la segnalazione dell’interessata del 07/09/2016;  
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D I S P O N E  

 

  

Per quanto sopra esposto, la Sig. VACCARO Donatella  nata a Cosenza 

l’01/02/1976 è inserita nella graduatoria ad esauri mento per la scuola 

primaria a pieno titolo con i punteggi sotto riport ati. 

Cognome e nome 
Dati 

anagrafici 
Ordine 
scuola 

Abil. Preg Tit. 
Lingua 
Inglese 

Suppl. TOT. 
Anno 

inser. 

VACCARO DONATELLA  01/02/1976 CS EE 41 3   SI 44 2011 

 

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. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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