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Prot. n. 14481/C7                          Venezia/Mestre, 21 settembre 2007 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.D.G. 16.03.2007 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento – già permanenti – del personale docente ed 
educativo per il biennio 2007/2009; 

VISTE  le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole e 
istituti di istruzione secondaria di I e II grado pubblicate in data 20.07.2007 
con nota n. 13163/D-3/B-6/C-4;                

VISTI  i precedenti decreti di rettifica alle graduatorie ad esaurimento definitive prot. 
nr. 13393 del 27.07.2007 e nr. 13909 del 24.08.2007; 

ESAMINATA la segnalazione inviata a quest’Ufficio da parte del Legale  della Prof.ssa 
Marinello Anna Chiara relativa ad errori materiali riscontrati nei  propri 
punteggi; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di apportare correzioni in virtù del principio di 
autotutela e nell’interesse generale dei candidati inclusi nelle predette 
graduatorie 

 
 

D E C R E T A 
 

Le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di 
istruzione secondaria di I° e II° grado per gli aa. ss. 2007/08 e 2008/09 vengono ulteriormente 
modificate secondo le indicazioni qui di seguito riportate: 
 
 
MARINELLO ANNA CHIARA ( 17.03.66 VE) 
Grad. Ruolo: 
A051 FASCIA 3:    da posto  38   con punti  50,00         a posto  23/ante bis   con punti 62; 
 
Grad. Supplenze: 
A051 FASCIA 3:    da posto  33   con punti  50,00         a posto   21/ante bis  con punti 62. 
 
Vengono inoltre inserite le preferenze R e 03 figli. 
  
  
 
 



 
 
 
 
 
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 dello stesso all’Albo di quest’Ufficio. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
            Dott. Domenico Martino  
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 

• All’Interessata 
• Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  e Istituti di Istruzione Secondaria – Loro sedi 
• Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 
• All’ALBO e all’U.R.P. dell’Ufficio – S E D E 


