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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 recante  disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000- Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione ed 

aggiornamento delle graduatorie permanenti;  

VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento;  

VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 

settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico 

ed educativo per l’anno 2009/2010 ed in particolare l’art. 1, comma 4 –quinquies, secondo cui, a 

decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato 

per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso; (art.1 – comma 4 quinquies); 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I 

fascia, valevoli per i l triennio 2019/2022; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la I, la II, e la III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO l’art 1 comma 5 del citato D.M. n. 374 del 24.4.2019  secondo cui <<Al punteggio 

posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai 

nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 - termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, 

indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014 - ed entro la data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la 

suddetta data del 10 maggio 2014. I servizi svolti, successivamente, a quest'ultima data, debbono 

essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2013/2014, il punteggio 

massimo consentito>>; 

VISTO il proprio decreto prot. 1009 del 10.07.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il 

triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA la pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento definitive disposta con decreto prot. 1077 

del 25 luglio 2019 e con decreto prot. 1136 del 02.08.2019; 

ATTESA la necessità di apportare rettifiche in autotutela per la correzione di errori relativi al  

punteggio di alcuni docenti; 
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RILEVATO altresì che per effetto di rinuncia alla nomina in ruolo da GAE valida per la scuola 

primaria resa nell’a.s. 2018/19 dalla docente DE SANTIS LUCIANA, risulta necessario procedere al 

depennamento della citata posizione, ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 124/1999 

(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) in base al quale “la rinuncia alla nomina in 

ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”; 

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali e del d.lvo 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

DISPONE 

 

1. la cancellazione, dalle Graduatorie ad Esaurimento di seguito specificate valide per la 

provincia di Ascoli Piceno e Fermo dei docenti di seguito indicati: 

 

Nome  e cognome Graduatoria  Id.  

LUCIANA DE SANTIS EEEE AP/98827 

 

 

2. La rettifica del punteggio dei docenti di seguito indicati come specificato nella seguente 

tabella: 

 

Nome  e 

cognome  

Graduatoria Punteggio grad. definitiva 

pubblicata con decreto prot. 

1136 del 02.08.2019 

Punteggio 

riconosciuto e/o 

decurtato 

Punteggio 

Totale 

DE  SANTIS 

LUCIANA 

 

AAAA  

Id. AP98827 

81 -11 70 

CANCELLIERI 

LORENA  

AAAA 

Id AP/26531 

16 +1 17 

 

3. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento giuridico.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 
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