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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. N. 44 del 12.05.2011 contenente disposizioni in ordine all'aggiornamento delle graduatorie provinciali
ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, contenente disposizioni in ordine alla validità delle graduatorie provinciali ad
esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2011/12,
2012/13 e 2013/14;
VISTO il proprio decreto n. 9918 del 3 agosto 2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive e gli elenchi correlati del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo
per il triennio 2011/12, 2012/13 e 2013/14 e i decreti di rettifica prot.n. 5122 del 14/6/2012 e prot.n. 10436 del
6/12/2012;
VISTO il D.M. n.53 del 14.06.2012, contenente le disposizioni per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 44/2011 sopra indicato, ai sensi dell'articolo 14 commi 2-ter e 2quater della Legge n. 14/2012 per il biennio 2012/14;
VISTO il proprio decreto prot.n. 6583 del 26.07.2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
definitive e gli elenchi correlati del personale educativo e docente di ogni ordine e grado di I, Il eli! FASCIA. valide per
gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 e il decreto di rettifica prot.n. 10437 del 6/12/2012;
VISTO il proprio decreto prot.n. 7154 del 14.08.2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
definitive di fascia aggiuntiva e gli elenchi correlati del personale docente valide per gli anni scolastici 2012/13 e
2013/14;
VISTO il proprio decreto prot.n. 4221 del 6/6/2013 di rettifica delle graduatorie provinciali di 1, 11,111 Fascia e di Fascia
aggiuntiva di cui sopra;
VISTO il D.M. 27.06.2014, n. 572 contenete le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2011/14 - operazioni di carattere annuale;
VISTO il proprio decreto prot.n. 5784 del 12.08.2013 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
definitive di I — Il — III fascia e di fascia aggiuntiva e gli elenchi correlati del personale docente valide per l'anno
scolastico 2013/14;
VISTO il proprio decreto prot.n. 6554 del 30/9/2013 di rettifica delle graduatorie provinciali di 1, 11,111 Fascia e di Fascia
aggiuntiva di cui sopra;
VISTO il proprio decreto prot.n. 8515 del 3/12/2013 di rettifica delle graduatorie provinciali di 1, 11,111 Fascia e di Fascia
aggiuntiva di cui sopra ed i correlati elenchi di sostegno;
CONSIDERATO che, in sede di verifica successiva, questo Ufficio ha accertato che:
•
al Docente Ettore LIBRALATO nt. 29.03.1959 (NO) sono stati attribuiti:
- punti 167,00 anziché punti 159,00, come spettante, nella graduatoria A028;
•
alla Docente Camilla SGUAZZIN1 nt. 01.05.1976 (NO) sono stati attribuiti:
- punti 44,00 anziché punti 38,00, come spettante, nella graduatoria A043;
DISPONE
ART.1
Per quanto in premessa, le graduatorie ad esaurimento definitive di 111^ fascia del personale docente di scuola
secondaria di I grado, pubblicate ai sensi del D.M. 572/2013, sono rettificate come di seguito indicato:
GRADUATORIE PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO I^ GRADO — III A FASCIA
CLASSE DI CONCORSO A028
Posizione 2 — Invariata
Ettore LIBRALATO nt. 29.03.1959 (NO)
Abilitazione pp. 13,00— P. pregresso 128,00— Servizio 18,00

Totale punti 159,00

CLASSE DI CONCORSO A043
Da Posizione 8 a Posizione 11 BIS
Camilla SGUAZZINI nt. 01.05.1976 (NO)
Abilitazione pp. 18,00 — P. pregresso 2,00 — Altri Titoli pp. 18,00

Totale punti 38,00

GRADUATORIE PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO I^ GRADO — III A FASCIA
CLASSE DI CONCORSO A028
Posizione 2 — Invariata
Ettore LIBRALATO nt. 29.03.1959 (NO)
Abilitazione pp. 13,00— P. pregresso 128,00— Servizio 18,00

Totale punti 159,00

CLASSE DI CONCORSO A043
Da Posizione 7 a Posizione 10 BIS
Camilla SGUAZZINI nt. 01.05.1976 (NO)
Abilitazione pp. 18,00 — P. pregresso 2,00— Altri Titoli pp. 18,00

Totale punti 38,00

Avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall'ordinamento.
I Dirigenti Scolastici ove gli interessati hanno prodotto domanda di inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima
fascia per le classi di concorso suindicate, per quanto di competenza, apporteranno le dovute consequenziali
rettifiche.
Il presente decreto viene pubblicato all'albo e sul sito internet di questo Ufficio al seguente indirizzo
http://novara.istru.zionepiemonte.W

It D RIGENT
i?„,
iuse e or o r

- Al DOCENTI INTERESSATI
- Al DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI NOVARA
- ALLE 00.SS. SCUOLA LORO SEDI
- ALL'ALBO — ALL'U.R.P. — SEDE
- AGLI AA.TT . DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI
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