MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V -Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Rovigo
Via Don Minzoni, 15- 45100 Rovigo

Rovigo, 8 settembre 2016
Prot. 5672/1
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto n. 5524 del 6 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2016/2017;
RISCONTRATI errori sulla valutazione dei punteggio dei titoli di

servizio e/o culturali delle seguenti

docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria:
BERTAGNOLO MARIA punti servizi AAA
PANIN ALESSANDRA punti servizi AAA
POZZATO VALENTINA punti altri titoli
TUCCI CHIARA punti servizi AAA
RISCONTRATO il possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese da parte dei docenti di
scuola primaria PANZIERA GIANPIETRO E SALMASO GINA;
RISCONTRATO altresì il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria da
parte della docente FURIA SAMANTA;
RISCONTRATO inoltre la dichiarazione relativa al servizio senza demerito presso altre p.a. da parte della
docente VOLTAN ANNA, erroneamente non riconosciuto;
RITENUTO necessario rettificare in autotutela la graduatoria della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria apportando le dovute correzioni;
DECRETA
Le Graduatorie definitive della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Rovigo valide
per l’ a.s. 2016/2017 sono così rettificate :

Cognome e Nomee

Clc

Abil

Tit.

Ser.

data di nascita

Par.

Punt.

Sup.

totale

SI

103

Anno Ins.

Grad. da/a

BERTAGNOLO
MARIA
13/08/1966

AAA

13

0

90

Posiz.

2014

da 178 a 74
bis
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PANIN
ALESSANDRA

AAA

14

0

132

SI

146

2014

AAA

12

9

0

SI

21

2014

EEE

12

9

0

SI

21

2014

AAA

13

0

12

SI

25

2014

da 51 a 49 bis

20/11/1972

POZZATO

da 131 a 114
bis

VALENTINA
26/10/1983

da 119 a 112
bis

TUCCI CHIARA
23/05/1974

da 17 a 110 bis

I docenti SALMASO GINA e PANZIERA GIANPIETRO sono inseriti nell’elenco degli idonei
all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

La docente FURIA SAMANTA è inserita nell’elenco del sostegno della scuola primaria.

Alla docente VOLTA ANNA, nata il 25/05/1082, è aggiunto il servizio senza demerito svolto presso altre
pubbliche amministrazioni.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati le interessate o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’ufficio www.istruzionerovigo.it.
Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”
Ai docenti- Al sito web
Alle istituzioni scolastiche della provincia
All’USR VENETO- Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS
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