Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII Ambito territoriale di Novara
Prot.n. AOOUSPNO 3320 /U

Novara, 11/05/2015
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive integrazioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il D.M. del 27 marzo 2000, n.123 – Regolamento integrazione ed aggiornamento graduatorie
permanenti;
VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 che contiene norme relative alla trasformazione delle “graduatorie
permanenti” in “graduatorie ad esaurimento”;
VISTO il D.D.G. 16 Marzo 2007 – Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già
permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009;
VISTO il D.M. 42 dell’8 Aprile 2009 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il D.M. 44 del 12 Maggio 2011 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il biennio 2011/2013;
VISTO il D.M. 47 del 26 Maggio 2011 che dispone la validità triennale delle graduatorie ad esaurimento di
cui al D.M.44/2011;
VISTO il D.M. 14 giugno 2012, n. 53 recante disposizioni sull’integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo di cui al D.M. 12 maggio 2011,n.44, mediante l’istituzione di una fascia
aggiuntiva (IV Fascia);
VISTO il D.M. 1 Aprile 2014, n.235 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15 - 2015/16 – 2016/17;
VISTO il D.M. 20 Giugno 2014, n. 486 – Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
valide per il triennio 2014/17 – apertura dei termini per l’a.s. 2014/15 per lo scioglimento della riserva, per
l’inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno e per l’inserimento dei titoli che danno diritto alla
riserva dei posti previsti dalle leggi 68/1999 e 4/2006;
VISTA la delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot.n. 3970 del
12.05.2014;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 pubblicate in data 22/08/2014 con
prot.n. 6332;
CONSIDERATO che, all’atto della pubblicazione delle predette graduatorie, l’Amministrazione si è riservata,
ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attuare i provvedimenti in autotutela che si fossero resi
necessari;
CONSIDERATO che, in sede di verifica successiva, effettuata anche con l’USR Sicilia – Ambito Territoriale
di Messina nelle cui graduatorie provinciali l’interessata era inclusa negli anni precedenti, questo Ufficio ha
accertato che:
• alla Docente Maria Fiorella ALBERTI, nata il giorno 08.10.1966 (ME) sono stati attribuiti:
punti 129,00 anziché punti 99,00, come spettante, nella graduatoria A345;
DISPONE
ART.1

Per quanto in premessa, le graduatorie ad esaurimento definitive di III^ fascia del personale docente di
scuola secondaria di I grado, pubblicate ai sensi del D.M. D.M. 1 Aprile 2014, n.235, sono rettificate come di
seguito indicato:
GRADUATORIE PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO I^ GRADO – III ^ FASCIA
CLASSE DI CONCORSO A345 – Lingua Straniera (INGLESE):
Da Posizione 4 a Posizione 13 bis
Maria Fiorella ALBERTI, nata il 08.10.1966 (ME)
Abilitazione pp. 17,00 – Servizio Pregresso pp. 42,00 – Altri titoli pregressi pp. 9,00 - Servizio
valutato in sede di aggiornamento 2014/17 pp. 30,00 - Ulteriori titoli p.1,00 Totale punti 99,00
GRADUATORIE PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO I^ GRADO – III ^ FASCIA
CLASSE DI CONCORSO A345 – Lingua Straniera (INGLESE):
Da Posizione 4 a Posizione 13 bis
Maria Fiorella ALBERTI, nata il 08.10.1966 (ME)
Abilitazione pp. 17,00 – Servizio Pregresso pp. 42,00 – Altri titoli pregressi pp. 9,00 - Servizio
valutato in sede di aggiornamento 2014/17 pp. 30,00 - Ulteriori titoli p.1,00 Totale punti 99,00
Avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio all’indirizzo
http://novara.istruzionepiemonte.it/

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

- ALLA DOCENTE MARIA FIORELLA ALBERTI
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- ALL’ U.R.P.
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
- ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE TORINO
- AL M.I.U.R. – DIREZIONE DEL PERSONALE – Uff.III ROMA
- AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
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