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IL D I R I G E N T E 

 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante dispos izioni 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  esa urimento  per  gli  aa.  

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

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con c ui sono state pubblicate  

le graduatorie ad esaurimento definitive;  

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

VISTA la nota MIUR n. 5237/2016; 

VISTO il proprio decreto n. 386 del 08/08/2016 con il quale è stato disposto 

l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE di questa provincia; 

VISTO il proprio decreto n. 493 del 31/08/2016 di m odifica al precedente 

decreto n. 386 sopra citato; 

VISTA la segnalazione pervenuta a questo Ufficio in  data 12/10/2016 

relativa al punteggio attribuito alla sig. SPINA AR TURA; 

RIESAMINATA la domanda della ricorrente sopra citat a; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione del pun teggio dei servizi 

prestati  sulla base del principio di autotutela de lla 

Amministrazione; 

 
D I S P O N E 
 

 
ART. 1 Il decreto di quest’Ufficio  n. 386 del 08/0 8/2016 e n. 493 del 

31/08/2016 è integrato e rettificato come segue. 

I ricorrenti inseriti nella graduatoria ad esaurime nto con riserva in 

ottemperanza della O.C.S. n. 1414/2016, nelle more delle determinazioni 

giurisdizionali in sede di merito possono stipulare  contratti a tempo 

determinato ed indeterminato sulla base del puntegg io spettante a ciascuno, al 

di fuori del piano straordinario di assunzioni prev isto dalla L. 107/2015. 
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ART. 2 La sig. SPINA ARTURA è pertanto inserita con  il punteggio sotto 

riportato: 

  
 
Cognome e nome  Dati 

anagrafici 

Ordine 

scuola 

Abilitazion

e 

Tit. Serv. suppl tot Anno 

inser.  

SPINA ARTURA 21/09/1966 

AR 
AA 11  94 si 105 2014 

 

 

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati per sonali e 

sensibili che concorrono alla costituzione della po sizione medesima. 
 

Avverso il presente provvedimento possono essere es periti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 
 
 
 
 

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: Via Pier della Francesca, 13 – 52100- Arezzo Referente: 
 Tel.0575 3091 Lorena Andreoni 

e-mail: e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it e-mail: lorena.andreoni.ar@istruzione.it 
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

tel. n. +39 0575 tel. n.: + 39 0575309336 Web: http://www.arezzoistruzione.it   

 


