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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4562 del 18.10.2016, con il quale  sono stati disposti gli inserimenti 

di alcuni docenti con riserva,  nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola 

dell’infanzia e primaria della provincia di Matera, a seguito dell’ordinanza del TAR Lazio 

Sez. Terza Bis  n. 5585 del 16.09.2016; 

 

ACCERTATO che all’insegnante Filippo Giuseppe incluso nel decreto prot. n. 4562 del 18.10.2016 è stato 

erroneamente attribuito un punteggio pari a punti  27 anziché pari a punti 15; 

 

RITENUTO  pertanto, per il principio dell’autotutela della P.A. dover rettificare l’errore  riscontrato,  con 

la rettifica  nei confronti del  docente Filippo Giuseppe del  punteggio precedentemente 

attribuito con il decreto sopra citato;  

 

DECRETA 

 

Per i motivi in premessa citati,  nei confronti dell’insegnante Filippo Giuseppe  nt. il 05.06.61 il punteggio 

con cui è stato inserito con riserva, con DD 4562 del 18.10.2016, nella III^ fascia delle graduatorie ad 

esaurimento di questa provincia viene rettificato da punti 27 a punti 15, come di seguito si specifica: 

 

Punteggio spettante  Abilitazione punti 12,00 Titoli punti 3,00 totale punti 15,00 anziché 

 

Abilitazione punti 12,00 Titoli punti 15,00 totale punti 27,00   

 

          IL DIRIGENTE 

        Isp. Nicola Caputo 

 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

     Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche-MATERA E PROVINCIA  

All’Albo/Sito internet – SEDE 

Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 

Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI 
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