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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
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Via Siris snc – 75100 MATERA

Matera, 23.12.2015

Prot. n. 5429/U – D/4
Resp. del procedimento: Di Bari
Resp. dell’istruttoria: Vicenti
Tel.: 0835 315236
e-mail antonio.vicenti.mt@istruzione.it
IL DIRIGENTE
VISTA

la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO
il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO
il proprio decreto n.3451 del 22.08.2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il
triennio 2014/2017;
VISTO
il DD. prot. n. 3876 del 28.09.2015, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva
nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria di questa provincia
di alcuni candidati muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002, a seguito delle Ordinanze n. 3900 e 3901 del 31.08.2015 del Consiglio di Stato;
ACCERTATO che per mero errore materiale alla candidata FULCO Loredana nata a Montalbano Ionico il
14.06.1976 sono stati attribuiti punti 10,00 anziché punti 11,00 relativamente al punteggio
dell’abilitazione;
RITENUTO di dover procedere nei confronti dell’ins. Fulco Loredana, alla rettifica del punteggio
assegnato, da punti 16,00 a punti 17,00 nonché, della posizione occupata nelle suddette
graduatorie a seguito della valutazione dei titoli dichiarati;
RICHIAMATO il principio di autotutela dell’Amministrazione;
DISPONE
Il D.D. prot. n. 3876 del 28.09.2015 richiamato in premessa è parzialmente rettificato come di seguito si specifica:

FULCO Loredana nata a Montalbano Ionico il 14.06.1976 il punteggio viene rettificato da punti 16,00 a
punti 17,00.
I competenti Dirigenti scolastici sono pregati di apportare la relativa rettifica alle graduatorie d’istituto di
scuola dell’infanzia e primaria valide per l’a.s. 2015/2016
p. IL DIRIGENTE
Isp. Nicola Caputo
Il Funzionario Amm.vo
L Santo
Alla docente FULCO Loredana Via Marsala, 2 - 75025 Policoro
All’Albo/Sito internet – SEDE
Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi interessati
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