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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 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

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 

2011/14 e successive rettifiche; 

VISTO il D.M. 03.06.2015 n. 325 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del  personale docente ed educativo; 

ACCERTATO che in sede di elaborazione informatica delle predette graduatorie si sono verificati 

errori materiali e che risulta altresì necessario rettificare le seguenti posizioni: 

DE GREGORIO VITTORIANA pos. AP/26051: decurtazione di n. 1 punto nella graduatoria ad 

esaurimento valida per le nomine a tempo indeterminato e per le nomine a tempo determinato – 

scuola primaria a seguito di accertamento dei titoli conseguiti come da comunicazione di avvio del 

proc. prot.2013 del 06.07.2015; 

PIGNATI CHIARA pos. AP/30650: decurtazione di n. 3 punti nella graduatoria ad esaurimento 

valida per le nomine a tempo indeterminato e per le nomine a tempo determinato – scuola primaria, 

a seguito di accertamento dei titoli conseguiti come da comunicazione di avvio del proc. prot. 2012 

del 06.07.2015; 

CASMIRRI ANNALISA pos. AP/97311: attribuzione di ulteriori n. 12 punti nella graduatoria ad 

esaurimento valida per le nomine a tempo indeterminato e per le nomine a tempo determinato – 

scuola primaria a seguito di accertamento dei servizi svolti e documentati; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5513/2014  con la quale è stata accolta l’istanza 

cautelare della ricorrente LORENZETTI ALESSANDRA (AP 17.07.1973)  in primo grado per la 

riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio sezione III bis – 05499/2014 concernente le 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – riconoscimento del diritto ad 

essere collocati nella III fascia; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. 15457 del 20.05.2015 che ha diramato 

istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma 

magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato nelle more 

della definizione del giudizio di merito con l’inserimento con riserva della predetta ricorrente 

LORENZETTI ALESSANDRA nella seguente posizione: Id.  AP95978  nella graduatoria 
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provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017 valida per 

le province di Ascoli Piceno e Fermo per la scuola primaria;  

                                           

DISPONE 

 

La rettifica delle graduatorie definitive ad esaurimento del  personale docente ed educativo valide 

per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo come indicato in premessa; 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito WEB di quest’Ufficio.  

 

Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Carla Sagretti  

 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti comprensivi della provincia  

Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 
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