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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 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, in particolare l’art. 7 comma 1; 
 
VISTO il D.M. 44 del 12.05.2011, per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per gli aa.ss. 2011/14; 
 
VISTO il proprio decreto prot n. 17214 del 01.08.2011, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad 
esaurimento per il triennio 2011/2014 del personale insegnante di questa provincia; 
 
VISTO il proprio decreto prot n. 19322 del 07.09.2011, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria 
definitiva ad esaurimento per il triennio 2011/2014, al fine di rimuovere gli errori materiali, segnalati dagli insegnanti 
interessati; 
 
CONSIDERATO che nella graduatoria definitiva riferita a posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia risultano 
delle inesattezze dovute ad errori materiali, già segnalati dagli insegnanti interessati; 
 
RILEVATA la necessità di intervenire, nell’esercizio del potere di autotutela, per rimuovere gli errori materiali 
esplicitati nell’allegato A), che è parte integrante del presente decreto, al fine di restituire legittimità alla graduatoria di 
cui trattasi; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi esposti in premessa, alla graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita a posti di insegnamento nelle scuole 
dell’infanzia di questa provincia, pubblicata con proprio provvedimento prot. n. 17214 del 01.08.2011, sono apportate 
le rettifiche descritte nell’allegato A), che è parte integrante del presente decreto. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
    
     IL DIRIGENTE 
Giuseppe Minichiello 
 

 
 
 
 



All’Albo SEDE 
Αlla Direzione Regionale per il Lazio ROMA 
Alle OO.SS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
Ai DD.SS. dei CIRCOLI DIDATTICI e degli 
ISTITUTI COMPRENSIVI 
ROMA E PROVINCIA 
Ai DD.SS. degli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI 


