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VISTA                                                

                                                      LA DIRIGENTE 

 

la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

e, in particolare, gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;  

VISTO  il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297/1994;  

VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti adottato con D.M. del 27/03/2000;  

VISTA  la legge n. 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento (GAE);  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4680 del 01/08/2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente, 

di ogni ordine e grado, ed educativo, valevoli per il triennio 2019-2022;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8702 del 22/07/2021 con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, valevoli per l’a.s. 

2021/22;  

VISTO  

 

 

VISTO 

 

 

 

RICEVUTA  

RIESAMINATA 

il D.M. 10 Marzo 2022, n. 60, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 

scolastico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;  

il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8191 del 21/06/2022, con il quale sono 

state pubblicate le GAE definitive valide per il triennio 2022/2025 relative al 

personale docente di ogni ordine e grado, nonché del personale educativo, 

aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. 60 del 10 Marzo 2022; 

la segnalazione della docente della scuola primaria FABBIANO Dorotea; 

la posizione della docente sopracitata e riscontrato che, per mero errore 

materiale, risultava modificato in difetto il voto riportato in sede di concorso 

abilitante, con conseguente non giustificata decurtazione di punteggio; 
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RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche, esercitando il potere di autotutela 

conferito dall’ordinamento alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico 

interesse;  

DISPONE 

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni su esposte, alle graduatorie 

definitive del personale docente della scuola primaria, pubblicate con proprio decreto prot. n. 8191 

del 21/06/2022, sono apportate le rettifiche come di seguito specificato del punteggio e della 

posizione nei confronti della docente:  

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

GRAD. Punt. 

Pregr. 

ABILITAZIONE SERVIZI TITOLI PREF. Punteggio POSIZIONE 

FABBIANO DOROTEA 16/06/1973 EEEE  54,00 15,00 36,00 0 ** 105,00 20 BIS 

 

 

 

 

 

 

A Tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa 

Alla Direzione generale dell’USR Sicilia 

A tutti gli Ambiti Territoriali  

Alle OO.SS. Territoriali – Comparto Scuola  

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

La Dirigente dell’Ufficio X – A.T. Siracusa  

Fontana Angela 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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