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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.lvo  n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999; 

VISTA  la Legge 143 del 04.06.2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 

07.04.2004; 

VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 5 e 6 e ss; 

VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, con particolare 

riferimento all’art. 64 commi 1, 2, 3 e 4; 

VISTO il D.L. 01.09.2008 n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30.10.2008 ed in particolare 

l’art. 5/bis; 

VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che  ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 

decorrere dall’anno scolastico  2011/2012; 

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 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 

VISTO il decreto 1370 del 10.10.2016 con cui è stato disposto l’inserimento nelle GAE valide per 

la scuola secondaria di secondo grado  cc A346 (punti 87) e A345 (punti 17) della docente DI 

MARTINO MARIA CRISTINA; 

VISTA la richiesta di rettifica del punteggio presentata dalla predetta; 

ESAMINATA la documentazione dalla medesima presentata; 

 

DISPONE 

 

A parziale rettifica del precedente decreto prot. 1370 del 10.10.2016 dispone che alla docente DI 

MARTINO MARIA CRISTINA sono attribuiti punti 89 per la classe di concorso A346 anziché 

punti 87  nella graduatoria ad esaurimento valida per la scuola secondaria di secondo grado. 

 

Il presente provvedimento viene comunicato ai destinatari sotto indicati e 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 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo 

Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

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

 

AL SITO WEB -SEDE 
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