
VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297; 
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124; 
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 24329 dell’11.09.2019, relativo alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/22, scuola primaria ed 
infanzia, nonché i successivi decreti sia in autotutela che per l’esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti; 

VISTO che nelle domande di aggiornamento/inserimento le docenti possono dichiarare di 
avere diritto, nella loro qualità di invalidi civili, alla riserva di posti “N” prevista 
dalla legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio allegando il 
certificato di invalidità rilasciato dalla competente Commissione medica presso 

 l’INPS; 
VISTO  che tali docenti devono produrre l’iscrizione nell’elenco provinciale degli invalidi 

civili, aspiranti al Collocamento Obbligatorio con data non anteriore ai sei mesi alla 
 data ultima di aggiornamento ai sensi dell’art. 1 del D.M. sopra citato; 
CONSIDERATO che la docente ALECCI PAOLA nata a CARAFFA DEL BIANCO (RC) il 

19.11.1966  non ha prodotto la suddetta documentazione aggiornata;  
RITENUTA  sussistente la necessità di intervenire con l’ adozione del provvedimento in 
 autotutela, al fine di ripristinare il corretto inserimento nelle graduatorie suindicate; 
 

DECRETA 
la graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola primaria pubblicata in via 
definitiva con il D.D. prot. 24329 dell’11.09.2019 per i motivi esposti in premessa e nella sola parte 
relativa alla docente ALECCI PAOLA , fermo restando il punteggio attribuito ,viene rettificata in 
quanto a tale docente  viene revocato l’attribuzione  della riserva di posti contraddistinta dalla 
lettera “N”.. 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

Documento firmato digitalmente 
 
All’albo istituzionale on line 
Sul sito INTERNET di questo Ufficio 
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