Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
Prot. n. AOOUSPTE – 4140

Teramo, 26.08.2013

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto prot. n. 3980 del 06.08.2013 con cui sono state pubblicate le Graduatorie Definitive
Provinciali ad Esaurimento di III e IV fascia del Personale Docente di I° e II° grado per l’a.s. 2013- 2014;
CONSIDERATO che alla Docente Bianchi Eide 11.09.1977 TE, nelle Classi di Concorso A043 e
A050, non è stata attribuita la priorità a parità di punti;
CONSIDERATO che alla Docente Pennelli Wanda 26.07.1973 FG nella Classe di Concorso A018
sono stati erroneamente digitati punti 1 anziché 12 (punti 6 pregr. e punti 6 da sentenza Tribunale di Teramo);
RAVVISATA la conseguente necessità di sanare gli errori di cui trattasi rettificando la Graduatoria
già pubblicata in data 06.08.2013
DECRETA
In data odierna sono pubblicate all’ Albo e consultabili sul sito www.csateramo.it le Graduatorie ad
Esaurimento provinciali DEFINITIVE di I, II e III fascia del personale docente di I e II grado per gli anni
scolastici 2013/14.
Le graduatorie vengono pubblicate, per effetto della privacy, senza l’indicazione dei dati personali e
sensibili tra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede ai sensi degli art. 21 e 33 commi 5, 6, 7 della legge 104/92 e all’attribuzione del
diritto di riserva di cui alla legge 68/99
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie, ai sensi dell’ art. 10 del D.M. n. 44/2011,
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ ordinamento.
F.to IL DIRIGENTE
Dott. Massimiliano Nardocci
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