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PROT.N. AOOUSPRO 5226

Rovigo, 20 Settembre 2012

IL DIRIGENTE

VISTI

i DD.MM. n. 44 del 12 maggio 2011 e n. 47 del 26 maggio 2011, finalizzati

all’aggiornamento e/o trasferimento delle posizioni dei candidati già inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014;

VISTO il D.M. n.53 del 14.06.2012 che ha disposto l’iscrizione in fascia aggiuntiva alla III fascia
delle Graduatorie ad esaurimento valida per i restanti aa. ss. 2012/2013 e 2013/2014, dei
docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito
l’abilitazione all’insegnamento;

VISTE le Graduatorie ad esaurimento definitive di fascia aggiuntiva pubblicate in data 09/08/2012
con prot. N. 4453;
RITENUTO necessario dover apportare le opportune rettifiche, avvalendosi del potere di autotutela
conferito alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse
VISTO il decreto di rettifica della Graduatorie ad esaurimento provinciali di fascia aggiuntiva
dell’11 settembre 2012 prot.n. 5057
DISPONE
Sono ulteriormente rettificate le graduatorie provinciali di fascia aggiuntiva del personale docente
ed educativo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di questa provincia, valide per gli
aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014, limitatamente alle posizioni degli aspiranti di seguito indicati:
•

Furlanetto Giovanni, classe di concorso AM77, al quale nel precedente decreto di
rettifica, prot. 5057 dell’ 11 settembre 2012, era stato rettificato il punteggio per
erronea valutazione dei titoli di servizio, da punti 79,50 a punti 75,00. Se non che,
per mero errore materiale, è stato trascritto il punteggio di 75,00 anziché quello
Responsabile del procedimento: antonio.sarrubbo.ro@istruzione.it
Istruttoria:mariacristina.iadarola.ro@istruzione.it

Tel. 0425427511 - www.istruzionerovigo.it – ufficio10.rovigo@istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio X – Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA III – Scuola Secondaria di I e II Grado

corretto di 66,00. Il suddetto aspirante, pertanto, retrocede al 3° posto della rispettiva
graduatoria;
•

Bielova Liudimila, classe di concorso AJ77, alla quale, nel precedente decreto di
rettifica, prot. 5057 dell’ 11 settembre 2012, era stato rettificato il punteggio per
erronea valutazione dei titoli di servizio, passando così da 27 a 22,50 punti. Se non
che, per mero errore materiale è stato trascritto il punteggio di 22,50 anziché quello
corretto di 13,50. La suddetta aspirante, pertanto, retrocede alla posizione quinta
della relativa graduatoria.

Avverso le graduatorie predette, ai sensi dell’ art. 10 comma 4 del citato D.M. 44/2011,
trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ ordinamento.
I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate avranno cura di apportare le
conseguenti rettifiche alle graduatorie di istituto di I fascia e agli elenchi prioritari.

Per IL DIRIGENTE Regg.
F.to Pietro Sarrubbo

Ai Dirigenti scolastici della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – VENEZIA
All’ Albo – All’U.R.P. – SEDE
e.p.c.
Agli USP della Repubblica
Alle OO.SS. provinciali della Scuola
Alla Stampa locale
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