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Graduatorie ad Esaurimento personale
docente aa.ss. 2014-17: rettifica
graduatorie definitive
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova

Prot. AOOUSPMN n° 5587
Mantova, 1° settembre 2014

Il dirigente

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, compresi gli elenchi di sostegno, valide per il triennio 2014-
15, 2015-16 e 2016-17;

VISTO il proprio decreto 5478 del 22 agosto 2014 di rettifica delle graduatorie ad
esaurimento docenti secondarie;

VISTI ed esaminati i reclami pervenuti contro le graduatorie pubblicate in via
definitiva;

ACCERTATO che si sono verificati errori materiali;

AL FINE di rimediare agli errori in sede di autotutela dell’Amministrazione;

dispone

In autotutela le seguenti rettifiche alle graduatorie ad esaurimento
definitive di Mantova docenti scuole secondarie per il triennio 2014-17:

AJ77 Pianoforte

GIONFRA ILARIA da posizione 2 con p. 96,35 a posizione 2 con p.
102,35 – aggiunti 6 punti per servizio
GOLINELLI MARCO da posizione 3 con p. 65,60 a posizione 3 con p.
86,60 – aggiunti punti 18 per servizio e punti 3 per titoli

AM77 Violino

LODI RIZZINI ANNA LUCIA da posizione 2 con p. 124,25 a posizione
2 con p. 136,25 – aggiunti punti 12 per servizio
ABBA TATIANA da posizione 3 con p.54,60 a posizione 3 con p.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/graduatorie-ad-esaurimento-personale-docente-aa-ss-2014-17-rettifica-graduatorie-definitive-3/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/graduatorie-ad-esaurimento-aa-ss-2014-17-pubblicazione-delle-graduatorie-definitive/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/graduatorie-ad-esaurimento-personale-docente-aa-ss-2014-17-rettifica-graduatorie-definitive/


66,60 – aggiunti punti 12 per servizio

AN77 Violoncello

TEDESCHI ALESSIO RUBENS da posizione 1 con p. 130,00 a
posizione 1 con p. 142,00 – aggiunti punti 12 per servizio

A038 Fisica

CARTIA SANDRO da posizione 7 con p. 33,00 a posizione 8 con p.
30,00 – tolti 3 punti per errata attribuzione punteggio precedente

A047 Matematica

CARTIA SANDRO da posizione 1 con p. 162 a posizione 1 con p.
163 – aggiunti punti 1 per titoli

A048 Matematica applicata

CARTIA SANDRO da posizione 9 con p. 31,00 a posizione 9 con p.
32,00 – aggiunti punti 1 per titoli

A049 Matematica e Fisica

CARTIA SANDRO da posizione 28 con p. 29,00 a posizione 28 con
p. 30,00 – aggiunti punti 1 per titoli

 

Il dirigente reggente
Patrizia Graziani

 

Ai dirigenti scolastici
della provincia di Mantova

Ai Sindacati territoriali
del Comparto Scuola

All’Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia

Agli organi di informazione locale

Al sito web AT Mantova

 



Per informazioni
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