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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 
 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto n. 6139 del 7/12/2016, con il quale sono state ripubblicate le 
graduatorie ad esaurimento del personale docente di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria per 
l’a.s. 2016/17 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 

RIESAMINATI gli atti; 

RAVVISATA la necessità di apportare, in autotutela, le dovute rettifiche alle predette 
graduatorie; 
 

DISPONE 
 
Sono apportate le seguenti rettifiche alle GAE Infanzia e Primaria, pubblicate il 7 dicembre 2016 
con prot.n.6139, come di seguito specificato. 

- Angeletti Federica (TE 15/6/1975) : viene attribuita la preferenza G 

Graduatoria Da 
posto n. 

  A 
posto n. 

Punt. 
Abil. 

Punt.serv. Punt.Titoli Pref. Punt. 
Totale 

EEEE 295 271/1 12 -- -- 
G 

12 
AAAA 408 377/1 12 -- -- 12 

- Chiusaroli Monica (TO 11/11/1964): conseguimento specializz. J sostegno primaria entro 30/6/2015 

Graduatoria Da 
posto n. 

  A 
posto n. 

Punt. 
Pregr. 

Punt. 
Abil. 

Punt.serv. Punt.Titoli Pref. Punt. 
Totale 

Sostegno 
EEEE 11 7/1 18 14 18 9 -- 59 

- Dimauro Simona (TE 6/11/1976): viene inserita anche nelle GAE della scuola dell’infanzia 

Graduatoria Posto n. Punt. 
Abil. 

Punt.serv. Punt.Titoli Pref. Specializzazione Punt. 
Totale 

AAAA 334/1 11 -- 3 -- -- 14 
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- Falà Gloria (TE 14/5/1981): viene inserita anche nelle GAE della scuola primaria 

Graduatoria Posto n. Punt. 
Abil. 

Punt.serv. Punt.Titoli Pref. Specializzazione Punt. 
Totale 

EEEE 190/1 15 -- -- -- -- 15 

- Fabri Erica (TE 22/12/1981) : viene rettificato il punteggio del titolo di accesso 

Graduatoria Da 
posto n. 

  A 
posto n. 

Punt. 
Abil. 

Punt.serv. Punt.Titoli Pref. Punt. 
Totale 

EEEE 110 78/1 14 -- 6 

-- 

20 
Elenco Lingua 

Inglese 21 17/1 14 -- 6 20 

AAAA 283 215/1 14 -- 3 17 
 

Gli effetti del seguente dispositivo sono condizionati all’esito del giudizio di merito e di eventuali 
gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito 
degli stessi. 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i predetti docenti, vorranno 
apportare le rettifiche sopraindicate. 

Gli eventuali contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la seguente 
clausola di salvaguardia: “Il presente contratto è subordinato all’esito del ricorso. In caso di 
sentenza sfavorevole all’interessato verrà disposto il depennamento del candidato dalle GAE con 
conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.” 
Avverso il presente provvedimento, atto di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i 
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 
modifiche necessarie. 
                          IL DIRIGENTE 
                             Massimiliano Nardocci 
 

 

 

 
 
 
   
Ai Dirigenti Scolastici  TERAMO 
All’Ufficio Scolastico Regionale   L’AQUILA 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica   LORO   SEDI 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  LORO  SEDI 
All’Albo (Sito web)    SEDE 
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