MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
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 provvedimento n. 1206 del 06/09/2016 con il quale, in ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio di
Stato n. 4605/2016, la docente Breccia Alessia (PU 20/07/1979), è stata inserita con riserva nella III^
fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell’infanzia della provincia di Pesaro
e Urbino;
PRESO ATTO della richiesta della docente Breccia Alessia di cancellazione dalle GAE di questa provincia (peo
pervenuta in data 30/06/2017 prot. n. 2589/17);
RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dell’inserimento nelle GAE della docente BRECCIA ALESSIA;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, è annullato l’inserimento con riserva della docente Breccia Alessia
Alessia nata il
20/07/1979 – (PU) nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente –terza
fascia della scuola primaria e dell’infanzia valide per il triennio 2014/17 disposto con provvedimento di
questo Ufficio prot. 1206 del 06/09/2016.
Ne consegue che la docente suddetta deve essere depennata anche dalle graduatorie di istituto di I^
fascia delle Istituzioni Scolastiche scelte per le supplenze.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti
dall’ordinamento.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio Scolastico Territoriale
www.usp.pesarourbino.it.
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Alla docente Breccia Alessia tramite peo
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