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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3521 del 31.07.2017, con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’infanzia, primaria ed il personale 

educativo valide per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il D.M. n. 374 dell’1 giugno 2017, relativo all’aggiornamento e/o inserimento nelle 

graduatorie di circolo e d’istituto di seconda e terza fascia valide per il triennio 

2017/2020; 

ACCERTATO che la docente Passarelli Maria risultava  utilmente inserita nella graduatoria ad 

esaurimento per la scuola primaria con punti 26,00;  

VERIFICATO che per mero errore  la docente in parola non risulta inserita nelle graduatorie 

d’istituto né di prima fascia per la scuola primaria e né di seconda fascia per la scuola 

dell’infanzia valide per il triennio 2017/2020; 

RITENUTO  necessario di dover procedere all’inserimento della docente nella prima fascia 

d’istituto per la scuola primaria con punti 26,00 e nella graduatoria di seconda fascia 

d’istituto per la scuola dell’infanzia con punti  15,00, valide per il triennio 2017/2020; 

RICHIAMATO il  principio di autotutela della P.A; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi in premessa citati la docente Passarelli Maria nt. il 05.01.1964 MT viene inserita nelle 

graduatorie d’Istituto valide per il triennio 2017/2020 come di seguito si specifica: 

 

PASSARELLI Maria nt. 05.01.1964 MT C.I. MT/24339 

 

Graduatoria 1^ fascia scuola primaria  punti 26,00 

Graduatoria 2^ fascia scuola infanzia punti 15,00 

 

Il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo capofila di Scanzano adotterà i provvedimenti di 

propria competenza. 

      f.to    IL DIRIGENTE  

      Rosaria CANCELLIERE 

      
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di  SCANZANO 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di   MATERA e PROVINCIA   

Alle OO.SS. di Categoria     LORO SEDI 

All’Albo       SEDE 
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