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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  
Botte  

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 
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; 

VISTO il proprio decreto prot. 361 del 03/08/2018, 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; 

CONSIDERATO che la docente SARLI Adele è stata individuata da questo Ufficio con prot. 7830 
del 10/08/2018 quale destinataria di proposta di assunzione a tempo 
indeterminato – scuola primaria, posto comune – presso l’Ambito Basilicata 03 
con incarico triennale presso l’I.O. di Corleto Perticara; 

PRESO ATTO della nota, acquisita con prot. 8288 del 22/08/2018, con la quale  la docente 
SARLI Adele rinuncia alla stipula del contratto a tempo indeterminato per 
l’immissione in ruolo per la scuola primaria; 

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art.436 del decreto legislativo n.297 del 16/04/1994 prevede 
la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita nei 
casi di rinuncia, decadenza e mancata accettazione della nomina entro i termini 
stabiliti; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento – 
scuola primaria - ai sensi di quando indicato dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo 
297/94; 

 
D E C R E T A 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la cancellazione della docente 

SARLI Adele, nata il 31/07/1970 (PZ), dalle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria ai sensi 

di quando indicato dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo n.297/94. 

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risulta inserita la docente, 
provvederanno all’immediata conseguente cancellazione della posizione. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia

All’U.S.R. Basilicata   

Alle OO.SS. della Scuola   
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l’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia   
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