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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/17; 

RITENUTO necessario rettificare in autotutela il punteggio della Sig.ra Bastianelli Martina a cui 

non sono stati attribuiti n. 10 punti per titoli e servizi   

ACCERTATO che i suddetti punti non sono stati attribuiti per mero errore materiale; 

                                                                    

                                                                  DISPONE 

Art. 1 – Per quanto esposto in premessa sono apportate alle graduatorie ad esaurimento definitive le 

seguenti rettifiche: 

 

BASTIANELLI MARTINA NATA  23.08.1982 MC – AP 30283 – anno  inserimento  2007 - 

 

Graduatore provinciali definitive per nomine a tempo indeterminato scuola primaria 

EEEE  posto 141 BIS con punti 104 

 

Graduatorie provinciali definitive per nomine a tempo determinato scuola primaria 

EEEE posto 141 Bis con punti 104 

 

Elenco idonei all’insegnamento della lingua inglese per nomine a tempo indeterminato scuola 

primaria 

EEEE posto 82 bis con punti 104  

 

Elenco idonei all’insegnamento della lingua inglese per nomine a tempo determinato scuola 

primaria 

EEEE posto 82 bis con punti 104 

 

Elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo indeterminato scuola 

primaria 

MINORATI PSICOFISICI: posizione 75 BIS con punti 104 

MINORATI DELLA VISTA: posizione 75 BIS con punti 104 

MINORATI DELL’UDITO: posizione 75 BIS con punti 104 

MONTESSSORI: posizione 1 BIS con punti 104 

 

MIUR.AOOUSPAP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002525.05-09-2014



Elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato scuola 

primaria 

MINORATI PSICOFISICI: posizione 75 BIS con punti 104 

MINORATI DELLA VISTA: posizione 75 BIS con punti 104 

MINORATI DELL’UDITO: posizione 75 BIS con punti 104 

MONTESSSORI: posizione 1 BIS con punti 104 

 

 

Art. 2 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo Web di quest’Ufficio Territoriale. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                 f.to. Carla Sagretti 

. 

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE     

                                                                                                                                      Carla Sagretti              f.to. Carla Sagretti 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993  

  


