Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

U.O.1.1, Organico Mat/Elem
Prot. n. 8565/07

Pesaro, 02.08.2011

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 recante norme sulle modalità di presentazione delle
domande per l’inclusione e/o aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del
personale docente ed educativo per il biennio 2011/2013;
VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, che estende la validità delle graduatorie anche per l’a.s
.2013/14;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8344/c7 del 28 luglio 2011 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciale ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del
personale educativo per il triennio 2011/2014;
VISTA la comunicazione dell’insegnante Leccia Sandra con la quale segnalava che la sua
domanda era da considerarsi come un trasferimento dalla provincia di Roma e non da Caserta;
VISTA la domanda dell’ insegnante Di Spirito Pasquale che non aveva indicato la provincia
dalla quale intendeva trasferirsi; primaria
CONSIDERATO che in virtù del proprio potere di autotutela l’Amministrazione può procedere
direttamente alla correzione di eventuali errori materiali;

DECRETA
Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di Scuola dell’Infanzia e
della Scuola primaria, pubblicate con prot. n. 8344/c7 del 28 luglio 2011, vengono così integrate e
modificate:
1)DI SPIRITO PASQUALE viene inserito nella graduatoria della scuola PRIMARIA con
riserva lett .S
pertanto la posizione dell’insegnante nella graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva è così
rettificata:
Per gli incarichi a tempo determinato (supplenze)
S -Posto Comune
al posto n. 489/bis
con punti 9
Per gli incarichi a tempo indeterminato:
S - Posto Comune
al posto n.507 /bis

con punti 9

2)LECCIA SANDRA viene inserito nella graduatoria della scuola primaria e dell’infanzia
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pertanto la posizione dell’insegnante nella graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva è così
rettificata:
SCUOLA PRIMARIA
Per gli incarichi a tempo determinato (supplenze)
Anno ins.
Posto Comune
al posto n. 460 bis
con Punti 23 Rr02
2011
Con competenza lingua inglese I A al posto n. 280 bis
con Punti 23 R02
2011
Per gli incarichi a tempo indeterminato:
Posto Comune
al posto n. 467bis
Con competenza lingua inglese I A al posto n. 281 bis

con punti 23 R 02
“
“

2011
“

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per gli incarichi a tempo determinato (supplenze)
Posto Comune

al posto n. 113 /bis

con Punti 98 Rr02

2011

con Punti 98 Rr02

2011

Per gli incarichi a tempo indeterminato:

Posto Comune

al posto n. 129/bis:

Tale inclusione si riflette nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia. La scuole interessate
dovranno procedere di conseguenza.

p. IL DIRIGENTE a.p.c
Carla Sagretti
f.to IL FUNZIONARIO
Mauri Maura






Alla ins. LECCIA SANDRA Via Diaz. N. 49 81031 AVERSA (CE)I
All’ ins. DiSpirito Pasquale Via G: da Montefeltro n. 47 61029 Urbino
Ai Dirigenti delle scuole d’istruzione Infanzia e primaria della Provincia
Alle OO.SS. della provincia
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