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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  quanto prescritto dalla nota Miur n. 812 del 27.1.2016 e dalla nota USR Marche del 

29.1.2016 con le quali si dispone di procedere l’assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti 

destinatari dell’ordinanza 1089/15 e dell’ordinanza 3909/15 del Consiglio di stato; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale alla docente Casmirri Annalisa (08.09.1977 AQ) è 

stato attribuito un punteggio pari ad 11 anziché un punteggio pari a 23, così come risultante dalla 

documentazione dalla medesima prodotta; 

VISTI i posti disponibili per il conferimento di nomine  a tempo indeterminato per la scuola 

primaria, pubblicati sul sito di questo Ufficio in data 2.02.2016; 

RILEVATO che in forza del suddetto punteggio la Sig.ra Casmirri Annalisa deve essere collocata 

al primo posto della graduatoria degli aspiranti destinatari dell’ordinanza 1089/15 e dell’ordinanza 

3909/15 del Consiglio di Stato, così come riportata nella convocazione pubblicata su sito di questo 

Ufficio in data 02.02.2016  ; 

 

DISPONE 

 

La rettifica della suddetta graduatoria con collocazione della Sig.ra Casmirri Annalisa  al primo 

posto della stessa e la conseguente rinnovazione delle operazioni di individuazione degli aspiranti 

per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato – scuola primaria , in base ai suddetti posti 

disponibili; 

In caso di accettazione dell’incarico a tempo indeterminato da parte della Sig.ra Casmirri Annalisa, 

si procederà alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato già stipulato alla docente Santarelli 

Stefania (04.06.1968 AP)  presso la sede assegnata; 

Avverso il presente decreto sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giudiziali previsti 

dall’ordinamento vigente.  
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