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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot.n.4398 del 30/08/2016 relativo alla pubblicazione delle
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola PRIMARIA e
dell’INFANZIA per l’a.s. 2016/17;
TENUTO CONTO che la docente COVELLI Maria Paola (24/12/1978 AP), inserita nella III
fascia delle GAE per la scuola dell’infanzia con i provvedimenti prot.n. 3708 del 21/07/2016 e
prot.n.3972 del 05/08/2016 in applicazione di ordinanze del Consiglio di Stato, è in possesso del
titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell’infanzia;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel suddetto decreto di pubblicazione la
docente Di Marco Maria Gabriella (10/03/1978 EE) è stata individuata come Di Marco Gabriella
(10/03/1978 EE);
RITENUTO, pertanto, anche per ragioni di autotutela, di dover apportare le conseguenti
rettifiche;
DECRETA
Art. 1 - All’ins. COVELLI Maria Paola (24/12/1978 AP) è riconosciuto il titolo di
specializzazione per il sostegno didattico (D) ed è conseguentemente inserita al posto n.3 con punti
16 nell’ “elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione scuola infanzia”.
Art. 2 - La sostituzione del nominativo Di Marco Maria Gabriella (10/03/1948 EE) al posto
di Di Marco Gabriella (10/03/1978 EE), erroneamente indicato nel decreto prot.n. 4398 del
30/08/2016.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento
è devoluta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti
di ogni ordine e grado statale e non statali della Provincia LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale L’AQUILA
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola LORO SEDI
All’Albo (Sito ) SEDE
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