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IL DIRIGENTE 

 
  

VISTO il D.Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti  in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la legge 3.5.1999, n.124; 
VISTA la legge 7.08.1990 n.241; 
VISTO Il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 recante  termini e modalità per l’integrazione ed 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 
per gli aa.ss. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/14; 

VISTO Il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011; 
VISTO il D.D. n° 17214 del 01/08/2011 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente di Scuola Secondaria  di I° e II° grado 
per gli aa.ss. 2010/11, 2011/12 e 2013/2014 previste dal sopra citato D.M. n° 
44/2011; 

VISTO  il ricorso presentato dall’aspirante MAROTTA FELICIA                                    
nata a Napoli  il   30/03/1977 ID. RM/   104413 ; 

ACCERTATO che l’anno di inserimento per le classi di concorso A043 e A050 risulta errato; 
RITENUTO sussistente, nel presente caso, la necessità di intervenire con l’adozione del 

provvedimento in autotutela; 
RIESAMINATA la domanda  dell’aspirante in questione; 
 
     D E C R E T A 

  
Le graduatorie provinciali ad esaurimento di-III fascia del personale docente di istruzione 
secondaria di I° e II° grado pubblicate in via definitiva con il D.D. prot. n.17214 del 01/08/2011 per 
i motivi esposti in premessa e nella sola parte relativa al docente di cui trattasi, sono rettificate 
secondo il prospetto riportato in calce. 
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 A043 3  36 41 24 9  **  *     110 S 2007 
 A050 3   17  9  **  *     26 S 2007 
                   
                   
                   
                   

 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento (Art. 10 c. 4 D.M. n. 44 del 12 maggio 2011).. 
 
Al Docente interessato         
 
All’ Albo Istituzionale  on-line 
sul sito  INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it                             
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
F.to Giuseppe Minichiello 


