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IL DIRIGENTE

VISTO

VISTI

ESAMINATA

RISCONTRATA
APPLICANDO

il D.M. 235 del 1/4/2014 col quale è stato indetto l’aggiornamento e
l’integrazione della graduatoria provinciale ad esaurimento di cui alla L.
27/12/2006, n. 296, relativamente al personale docente ed educativo per il
triennio 2014/17;
i propri precedenti decreti 8140 e 8140/1 con i quali sono state approvate e
rettificate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della
scuola Primaria, Infanzia e Personale Educativo, pubblicate sul sito di questo
ufficio rispettivamente il 22 e il 28 agosto 2014;
la segnalazione pervenuta dalla docente Foresto Federica (27.12.79 TV)
nella quale l’interessata fa presente di essere in possesso di un diploma
universitario in Scienza dell’educazione corrispondente a punti 0, anziché di
diploma di laurea corrispondente a punti 3;
l’attendibilità di tale segnalazione e dovendo, di conseguenza, apportare le
dovute rettifiche di punteggio alle suddette graduatorie ad esaurimento;
a tal riguardo il previsto potere di autotutela;
DISPONE

Per le considerazioni espresse in premessa, le seguenti rettifiche, pubblicate sul sito di questo
ufficio www.istruzionetreviso.it, da apportare alle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive
per la scuola Primaria, Infanzia e Personale Educativo:
Foresto Federica (27.12.79 TV)

da punti 96 a punti 93 della graduatoria provinciale ad
esaurimento della scuola primaria

Le rettifiche riguardanti le graduatorie ad esaurimento per la stipula dei contratti a tempo
determinato vanno apportate manualmente a tutte le graduatorie d’istituto di 1 fascia richieste dagli
interessati.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dal vigente ordinamento.
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