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IL DIRIGENTE

VISTA la legge 124 del 3 .05.1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. 42 dell’8.04.2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
                       graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 
                       2009/11;
VISTO il proprio decreto  prot.n. 12944/C7c del 30/07/09 con il quale sono state pubblicate

le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente  ed educativo  per gli
                       anni  scolastici 2009/10 e 2010/11;
VISTO           i precedenti decreti di rettifica alle graduatorie ad esaurimento definitive per il
                       biennio 2009/11;
RISCONTRATO  un   mero   errore  materiale   di     digitazione    dei   dati  al    Sistema
informativo
                        relativamente al punteggio assegnato ad altra classe di concorso per il servizio svolto
                        nell’a.s. 2008/09;                       
ATTESA        la necessità di procedere, nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione
                        alle  conseguenti   rettifiche  ed  integrazioni  delle   citate  graduatorie  al   fine  di    
                        assicurare  la certezza dei diritti di tutti i candidati
                      

D E C R E T A 

Le graduatorie ad esaurimento definitive  del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di I e II grado e del personale educativo di cui al D.M. 42/2009, valide per gli aa.ss.
2009/11  e finalizzate  alla  stipula  di  contratti  a  tempo  indeterminato  e  determinato,   vengono
ulteriormente modificate secondo le indicazioni di seguito riportate:

SGUERZI ATTILIO ( 10.06.73 PN)
C260 Fascia 3: da punti 107,00    a punti 95,00 – la posizione  (n. 4)  rimane invariata
C270 Fascia 3: da punti   15,00    a punti 27,00 – la posizione  (n. 6)  rimane invariata.

F.to IL DIRIGENTE
     Dott. Domenico MARTINO

- Al Prof. Sguerzi Attilio
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro SEDI
- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI
- All’URP – SEDE



- All’ALBO - SEDE


