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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/4/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia 

del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO il Decreto AOOUSPCZ prot.n. 8070 dell’ 08/08/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, 

valide per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO il Decreto AOOUSPCZ prot.n. 9034 del 12/09/2019, con il quale, a seguito di rettifica, sono 

state ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 

docente ed educativo, valide per il triennio scolastico 2019/2022; 

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche sulle dichiarazioni dei titoli effettuate in sede di 

aggiornamento delle suddette graduatorie, sono stati riscontrati errori nell’attribuzione 

del punteggio; 

RITENUTO necessario procedere in autotutela alle necessarie e dovute rettifiche; 

DISPONE 

 

Art. 1 Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale educativo, valide per il 

triennio scolastico 2019/2022, pubblicate con Decreto AOOUSPCZ prot.n. 9034 del 12/09/2019, 

sono rettificate per le motivazioni e secondo le modalità indicate con riferimento al seguente 

aspirante: 

 Barletta Celestina, nata il 25/05/1979 (provincia Catanzaro), da punti 30 a punti 24 con 

conseguente rettifica della posizione in GaE da posto 10 a posto 14 bis per la seguente 

motivazione: il servizio svolto dal 07/03/2013 al 10/04/2013; dal 28/04/2014 al 05/06/2014; 

19/09/2014 al 08/10/2014, non è valutabile nella graduatoria del personale educativo; 

Art. 2 Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. n. 374/2019, avverso le graduatorie ad esaurimento 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 

 

 
Il Responsabile del procedimento Concetta Gullì 
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