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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro  
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la legge n. 124/1999 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, ed in 
particolare l’art.15; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo 
di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO l’art. 71 del DPR 445/2000 il quale stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto;  

PRESO ATTO che dal controllo attivato è emerso che il servizio dichiarato nell’a.s. 2012/13 nella 
domanda di inserimento nelle GAE Infanzia e Primaria della docente IOVINE Cecilia 
risulta essere stato effettuato in sezioni primavera dell’infanzia con contratto di 
collaborazione professionale;  

CONSIDERATO che tale servizio non è valutabile ai fini del riconoscimento del punteggio nelle 
graduatorie ad esaurimento; 

VISTO l’avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/1990, prot.n.2703 del 
07/04/2017;  

RITENUTO   di dover procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi dei poteri di autotutela che 
l’ordinamento conferisce alla P.A.; 

 
D E C R E T A 

 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica delle graduatorie provinciali 

ad esaurimento del personale docente - terza fascia - della scuola dell’infanzia valide per il triennio 

2014/2017 e pubblicate con proprio decreto prot.n. 7002 del 26/08/2016, come così indicato:  

 

DATI ANAGRAFICI GAE DI 

INSERIMENTO 

PUNTI 

TOTALI 

ANNO 

INS. 

POSIZIONE 

T.I. 

POSIZIONE 

T.D. 

IOVINE Cecilia  
nata il 12/09/1966 (PZ) 

AAAA   68 
 

 2002 
 

  87/bis 
 

  86/bis    
    

 

Per effetto del suddetto provvedimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima 

fascia risulta inserito la docente, adotteranno i successivi atti di competenza provvedendo all’immediata 

rettifica del punteggio e della posizione. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

   IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

                  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

 

 

Alla docente per il tramite del D.S. di Muro Lucano  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia          LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                  LORO SEDI 

All’albo/sito web               SEDE 
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