
                                                                          
 
 

 
 

 
                                                                                                                                            

Prot.n. AOOUSP/VE -  18329                                                      Venezia, 22 dicembre 2011 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                     
VISTO il D.M. n. 44 del 12.5.2011, integrato dal D.M. n. 47/2011, con i quali vengono 

disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 e 
2013/2014; 

VISTO    il proprio decreto prot. n. 7076 del 16/05/11 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie  provinciali ad esaurimento definitive per il personale docente i scuola 
primaria  , integrate mediante l’inserimento a pieno titolo “a pettine” dei docenti 
destinatari delle favorevoli ordinanze TAR Lazio per il biennio 2009/2011 ; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13108 del 02.8.2011 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente di scuola primaria  per il triennio 2011/2014; 

VISTI      il decreto di rettifica alle Graduatorie ad esaurimento di scuola primaria  prot. n.     
                 13912 del 22/08/11; 
VISTA  la Circolare Ministeriale n. 73 del 10.8.2011 e il relativo Allegato A – Istruzioni 

operative – nota A 18; 
CONSIDERATO  che a seguito delle verifiche effettuate in applicazione della circolare n. 73  

del 10.08.2011 e il relativo allegato A – nota A18  è stato riscontrato che, per le 
docenti : Dei Rossi Angela , Morello Giuseppa , il punteggio assegnato in graduatoria 
ad esaurimento di scuola primaria per l’anno 2010 e per l’ anno 2011 non corrisponde 
al punteggio calcolato a seguito della verifica della documentazione;  

VERIFICATO  infatti che ,  alla docente Dei Rossi Angela , è stato attribuito un punteggio per      
i servizi prestati dall’interessata  dall’anno scolastico 2000/01 all’anno scolastico 
2003/04 di punti 38 anziché  punti 28 – alla docente  Morello Giuseppa è stato 
attribuito un punteggio per i servizi prestati dall’interessata  nell’anno scol. 
2004/05 di punti 16 anziché 12; 

CONSIDERATO inoltre  che a seguito delle verifiche effettuate in applicazione del D.P.R. n. 
445/2000 sono stati riscontrati errori materiali nelle graduatorie ad esaurimento 
di scuola primaria  relative all’anno 2010 e all’anno 2011 , per le docenti: Italiano 
Domenica e Boscolo Agostini  Sara;  
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VERIFICATO  infatti che ,  per la docente Boscolo Agostini Sara  per i servizi prestati 

dall’anno scolastico 2001/2002 al 2003/04 , sono stati attribuiti punti 18 anziché 
10, per la docente Italiano Domenica sono stati attribuiti per l’abilitazione punti 14 
anziché 13; 

RITENUTA la necessità di procedere, in via di autotutela, alla rettifica  delle graduatorie 
definitive di cui ai decreti n. 7076 del 16/05/11 e  n. 13108 del 02/08/11 di questo 
Ufficio,  tenuto conto dell’interesse pubblico a garantire la parità di trattamento 
degli aspiranti medesimi, realizzabile con l’uniforme valutazione dei titoli posseduti. 

                                                                                        
         
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa e in via di autotutela , alle graduatorie ad esaurimento per il 
personale docente di scuola primaria di questa provincia per il biennio 2009/2011 pubblicate 
con decreto n. prot. n. 7076 del 16/05/11  e  le graduatorie ad esaurimento per il personale 
docente di scuola primaria per il triennio 2011/14  pubblicate con decreto prot. n. 13108 del 
02.8.2011 , sono apportate le rettifiche  con le variazioni di seguito indicate: 
 
Graduatoria ad esaurimento definitiva  - scuola primaria 2010 : 
 
Dei Rossi Angela  n. 12/09/67 Ve  
 
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 16 con punti 108,00         a posto 69/ter con punti 98,00 
 
Morello Giuseppa n. 02/07/69 Ct 
 
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 23 con punti 106,00         a posto 45/bis con punti 102,00 
 
Italiano Domenica n. 18/05/76 Rc 
  
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 25con punti 106,00         a posto 29/bis con punti 105,00 
 
Boscolo Agostini Sara n. 22/05/67 Ve 
 
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 26 con punti 106          a posto 69/bis con punti 98,00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Graduatoria ad esaurimento definitiva  scuola primaria 2011 : 
 
Dei Rossi Angela  n. 12/09/67 Ve  
 
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 27 con punti 132,00         a posto 66/ter con punti 122,00 
Grad. Supplenze 
FASCIA 3:  da posto  27 con punti 132,00         a posto 66/ter con punti 122,00 
 
Morello Giuseppa n. 02/07/69 Ct 
 
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 29 con punti 131,00         a posto 41/bis con punti 127,00 
Grad. Supplenze 
FASCIA 3:  da posto 29  con punti 131,00         a posto 41/bis con punti 127,00 
 
 
Italiano Domenica n. 18/05/76 Rc 
  
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 33 con punti 130,00         a posto 35/bis con punti 129,00 
Grad. Supplenze 
FASCIA 3:  da posto 33  con punti 130,00         a posto 36/bis con punti 129,00 
 
Boscolo Agostini Sara n. 22/05/67 Ve 
 
Grad. Ruolo: 
 FASCIA 3: da posto 34 con punti 130,00        a posto 66/bis con punti 122,00 
Grad. Supplenze 
FASCIA 3:  da posto 34 con punti 130,00         a posto 66/bis con punti 122,00 
 
 
Le istituzioni scolastiche effettueranno in conseguenza di quanto sopra disposto, le 
necessarie rettifiche alle graduatorie d’istituto di prima fascia, per i suddetti aspiranti.  

Avverso il presente atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento.  
            f.to Il Dirigente 
                                 Domenico MARTINO  
 
----------------------------- 
- Ai Docenti Interessati 
- All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  
   Direzione Generale - VENEZIA 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
  di ogni ordine e grado – Loro SEDI 
- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI 
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – LORO SEDI 
- All’URP – SEDE 
- All’ALBO - SEDE 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


