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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTI

VISTI
VISTE

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

la L. 124/99;
il D.M. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie
provinciali ad esaurimento di cui alla L. 27/12/2006, n. 296, relativamente al personale
docente ed educativo, per il triennio 2014/17;
i decreti monocratici emessi dal Consiglio di Stato, n. 3421/2015 e 3426/2015, relativi
ai docenti che a suo tempo hanno presentato apposito ricorso per la mancata
inclusione nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/17;
i nominativi dei ricorrenti beneficiari, per la provincia di Treviso, per l’ordine di scuola
Primaria/Infanzia;
le note del MIUR prot. n. 15457 del 20.05.15 e dell’USR Veneto prot. n. 6231 del
25.05.15, le quali riportano le opportune indicazioni circa l’inserimento con riserva,
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, degli interessati beneficiari dei decreti
cautelari;

Il proprio decreto n. 8654 del 18 agosto 2015, con il quale si è provveduto a
dare esecuzione ai sopra citati decreti cautelari;
Il reclamo pervenuto da parte della docente Paparella Elisa, inserita tra i
ricorrenti, riguardo al punteggio attribuito da questo ufficio nella graduatoria
della scuola primaria;
di dover rettificare tale punteggio, avendo attribuito all’interessata, per mero
errore materiale, 1 punto in meno di quello spettante;
DISPONE

Per quanto sopra esposto, al decreto n. 8654 del 18.08.2015 viene
apportata la seguente rettifica:
Co gn o m e e No m e

d ata d i n a s cit a

grad u ato ria

Paparella Elisa
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