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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 provvedimento n. 4672 del 25/10/2016 con il quale, in ottemperanza al decreto del TAR 

Lazio- Sezione Terza bis n. 6163/2016, i  beneficiari, tra i quali la docente Elettrico Paola, 

sono stati inseriti  nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Matera, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto;  

ACCERTATO che la docente Elettrico Paola  risulta già inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la 

scuola dell’infanzia  della provincia di Cuneo; 

CONSIDERATO che il D.M. n.123 del 27 marzo 2000- all’art.2, comma 7 stabilisce che “”” Il personale di 

cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle 

supplenze, l'inserimento in una sola provincia…”””; 

VISTA la nota prot.4929 del 03.11.2016 con la quale questo Ufficio ha comunicato alla docente 

predetta l’annullamento dell’ inserimento con riserva nella III^ fascia delle graduatorie 

ad esaurimento di questa provincia; 

RITENUTO     di dover assicurare la legittimità delle graduatorie sopra indicate e la tutela delle  

posizioni giuridiche dei docenti ivi inclusi, al fine di ripristinare la corretta azione 

amministrativa per la tutela del principio della legalità, imparzialità e trasparenza degli atti; 

RICHIAMATO il principio di autotutela della P.A.; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento,  è annullato  l’inserimento della docente 

Elettrico Paola nata il 12/03/58  MT nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 

docente –terza fascia- della scuola dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2014/17, disposto con 

provvedimento di questo Ufficio prot. 4672 del 25/10/2016. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 

 

Il presente provvedimento viene, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito internet 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.mt.it. 

 

 

 

 

                                 IL DIRIGENTE 

                    Isp. Nicola Caputo 

 

 

 

 

 

Alla docente Elettrico Paola- 

i 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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