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L DIRIGENTE  

VISTO il D.M. n. 374 del 20/04/2019, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;  

VISTO il decreto prot. n. 4680 del 01/08/2019 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 

Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

il triennio 2019/2022;  

VISTO il decreto prot. n. 8897 del 27/07/2021 con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie 

Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

il triennio 2019/2022;  

VERIFICATO che per mero errore materiale la Signora Tabacco Vincenza non risultava inserita 

nell’elenco riservisti della graduatoria provinciale definitiva scuola dell’infanzia AAAA, nonostante il 

suo precedente inserimento nella suddetta graduatoria nel triennio 2014/17 in cui occupava la 

posizione n.1 con punti 120;  

VERIFICATO che per mero errore materiale alla Signora Lo Giudice Concetta è stata riconosciuta la 

riserva A anziché la riserva M nell’elenco riservisti graduatoria provinciale definitiva scuola 

dell’infanzia AAAA, già inserita nella suddetta graduatoria nel triennio 2014/17 occupando la 

posizione n.2 con punti 93; 

RITENUTO necessario rettificare in autotutela l’elenco riservisti della graduatoria provinciale 

definitiva scuola dell’infanzia AAAA;  

DECRETA  

La docente Tabacco Vincenza occupa nel triennio 2019/22 la posizione n.1 nell’elenco riservisti 

graduatoria provinciale definitiva scuola dell’infanzia AAAA con punti 174 e la docente Lo Giudice 

Concetta occupa la posizione n.2 con punti 153. Le scuole nelle cui graduatorie di I^ Fascia la docente 

risulta inserita devono effettuare le corrispondenti rettifiche.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento.  
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Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle docenti interessate 

Al sito web- sede 

Alle OOSS comparto scuola – loro sedi 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia – loro sedi 
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