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IL DIRIGENTE

RILEVATO che la Sig.ra Vecchioli Claudia nata il 28.05.1962 ad Ascoli Piceno risulta inserita dal
2007 nelle graduatorie ad esaurimento valide per la Provincia di Ascoli Piceno e Fermo- triennio
2014/17,  per  le  classi  di  concorso A245 e A246 (n.  identificativo  AP/30789),   con le  seguenti
collocazioni:
S – in attesa di conseguimento - fascia III,  classe di concorso A245 – anno inserimento 2007 –
punteggio totale 13
S – in attesa di conseguimento - fascia III, classe di concorso A246 – anno inserimento 2007 – 
punteggio totale 89;

RILEVATO  che il predetto inserimento dall’anno 2007 reca l’indicazione della  riserva “S”, ai
sensi e per gli effetti del D.M. n. 85/05 (corsi speciali abilitanti) e che, come previsto nella nota
ministeriale  prot.  16498/C10a,  tutti  gli  iscritti  con  la  predetta  riserva  potevano  procedere  allo
scioglimento della stessa alla data di conseguimento dell’idoneità o abilitazione.

VISTA  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi  dell’art.  8  legge
241/1990 per  l’accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  di  permanenza nelle  Graduatorie  ad
esaurimento  valide  per  la  Provincia  di  Ascoli  Piceno  e  Fermo,  notificata  alla  Sig.ra  Vecchioli
Claudia in data 23.03.2015;

VISTA la comunicazione prot. n. 4130 tit. I CL 8 Fasc.215 All.  del 23.03.2015, pervenuta a questo
Ufficio  in  data  24.03.2015,  con  cui  l’Università  di  Macerata  ha  certificato  i  titoli  di  studio
conseguiti dalla Dott.ssa Vecchioli Claudia;

ACCERTATO che dalla predetta certificazione risulta che la Dott.ssa Vecchioli Claudia non ha mai
conseguito il diploma di idoneità e/o abilitazione per la frequentazione del corso abilitante speciale
di cui al D.M. 85/05;

RILEVATO  che,  per  quanto  sopra  esposto,  non  ricorrono  i  presupposti  per  la  permanenza
dell’iscrizione della medesima nelle graduatorie ad esaurimento definitive valide per le Provincie di
Ascoli Piceno e Fermo - triennio 2014/2017
                                                      

DISPONE
Art. 1 – Per quanto esposto in premessa, sono apportate alle graduatorie ad esaurimento definitive
valide per le Provincie di Ascoli Piceno e Fermo - triennio 2014/2017,  le seguenti rettifiche:
cancellazione della docente Vecchioli Claudia nata il 28.05.1962 ad Ascoli Piceno (n. identificativo
AP/30789)  iscritta per le classi di concorso A245 e A246 con le seguenti collocazioni:
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S – in attesa di conseguimento - fascia III, classe di concorso A245 – anno inserimento 2007 – 
punteggio totale 13
S – in attesa di conseguimento - fascia III,  classe di concorso A246 – anno inserimento 2007 –
punteggio totale 89;

Art.  2 –  Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito WEB di quest’Ufficio.

Art. 3 – 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.

                                                                                                                                 
IL DIRIGENTE

                                                                                                                              Carla Sagretti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art . 3 , c. 2 D. lgs n. 39/93)
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