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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto  prot. n. 504 del 29/01/2020 con il quale è  stata sciolta la riserva  

relativa ai docenti Basile Giuseppa, Salemi Rossella e Vivinetto Eliana inclusi per il triennio 

2019/2022 nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa ;  

ACCERTATO che alla docente Vivinetto Eliana, per mero errore materiale, sono stati attribuiti 

p.15 per la scuola infanzia e p.105 per la scuola primaria; 

RITENUTO  necessario apportare in autotutela la dovuta rettifica; 

RITENUTO indifferibile procedere all’emanazione del presente provvedimento per il tramite 

del dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la temporanea vacanza 

dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Siracusa; 

 

 

DISPONE 

 

la parziale rettifica del proprio provvedimento n. 504 del 29/01/2020 così come sotto indicato: 

 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Anno 

inserim

ento 

Ordine 

scuola 

Tot. Punti 

Vivinetto Eliana 04/12/1976 2007 AAAA 

EEEE 

105 

15 

 

 

Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente sopracitata, 

sono pregate di aggiornare la graduatoria di 1^ fascia, assegnando le rettifiche apportate. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 

(Luca Girardi) 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa.                                                                
 
 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa 
LORO SEDI 
Alle OO.SS. delle scuole della Provincia di Siracusa 
LORO SEDI 
Al sito web dell’A.T. di Siracusa 
SEDE 
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