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Graduatorie ad esaurimento personale
docente aa.ss. 2014-17: rettifica
graduatorie definitive
2014-09-01 20:09:07   Renzo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova

Prot. AOOUSPMN n° 5755
Mantova, 1° settembre 2014

Il dirigente

VISTA la Legge n° 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTO il DM n° 235 del 2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014-2017;

VISTO il proprio decreto 5367 del 19 agosto 2014 con cui sono state pubblicate in
data 19 agosto 2014 le graduatorie ad esaurimento definitive di Mantova dei docenti
di tutti gli ordini di scuola, valide per il triennio 2014-15, 2015-16 e 2016-17;

VISTA la segnalazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona riguardo
la docente Muscarnera Calogera (n. 04.05.1970 – AG)

VISTA la segnalazione della docente Papazzoni Chiara;

VISTE le osservazioni delle interessate al riguardo;

ACCERTATO che, per quanto riguarda la docente Muscarneri Calogera, si è trattato di
un errore di valutazione da parte dell’UST di Verona, e, da parte della docente
Papazzoni Chiara, di una non completa dichiarazione relativa a un titolo posseduto;

RITENUTO di dover procedere, in autotutela dell’Amministrazione, alla rettifica del
punteggio assegnato alle docenti Muscarnera Calogera e Papazzoni Chiara;

dispone

le seguenti rettifiche alle graduatorie ad esaurimento definitive di
Mantova docenti scuola Primaria valide per il triennio 2014-17:

Scuola Primaria – Graduatoria definitiva per contratti a tempo
indeterminato

MUSCARNERA CALOGERA (04.05.1970 – AG)
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da posizione 11 con p. 146,00 a posizione 20 bis con p. 134,00
(per criteri Allegato 6 DM 235/2014)

PAPAZZONI CHIARA (04.08.1983 – MN)
da posizione 95 con p. 92,00 a posizione 105 bis con p. 89,00
(precede per maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria)

Scuola Primaria – Graduatoria definitiva per contratti a tempo
determinato

MUSCARNERA CALOGERA (04.05.1970 – AG)
da posizione 11 con p. 146,00 a posizione 20 bis con p. 134,00
(per criteri Allegato 6 DM 235/2014)

PAPAZZONI CHIARA (04.08.1983 – MN)
da posizione 93 con p. 92,00 a posizione 103 bis con p. 89,00
(precede per maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria)

 

Ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, il presente decreto viene
pubblicato esclusivamente in modalità telematica nel sito internet
istituzionale dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, e ha valore di
riscontro formale alle comunicazioni inviate da parte degli interessati
(Legge n° 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni).

Per effetto dell’art. 8, comma 4, del DM 235/2014, tutti i candidati
sono ammessi alla procedura, con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione.
In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione può disporre in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti previsti, e riservarsi di rettificare le
graduatorie con le correzioni ritenute necessarie.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del DM 235/2014, avverso gli atti di
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti 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 reggente
Patrizia Graziani

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Mantova
Ai docenti interessati
p.c. Ai Sindacati territoriali del Comparto Scuola

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/2 title


All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Agli organi di informazione locale
Al sito web AT Mantova

 

Per informazioni
Scuola Primaria:
Maria Cristina Gobbi cristina.gobbi.mn@istruzione.it
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