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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare gli articoli 1,2, 4, 6 e 11, comma 9; 
VISTO   il D.D.G. 31 marzo 2005 con il quale vengono disposti l’integrazione e l’aggiornamento  

delle graduatorie permanenti del personale docente per gli anni scolastici 2005/06 e 
2006/07; 

VISTE    le graduatorie permanenti definitive di scuola primaria e scuola dell’infanzia pubblicate in 
data 19.07.05 con decreto n. 13444 del 19.07.05; 

ACCERTATO   che nelle suddette  graduatorie per errore materiale, sono state confermate le     
docenti: Ardizzon Maria per la scuola dell’infanzia, Giugno Gaetana Rosaria e Scheda 
Barbara per la scuola primaria; 

CONSIDERATO  che le suddette insegnanti: Ardizzon Maria  inserita nella graduatoria 
permanente per l’Infanzia - posizione n. 750 - 3^ fascia; Giugno Gaetana e Scheda 
Barbara inserite nella graduatoria permanente di scuola primaria, rispettivamente - 
posizione n. 679 - 3^ fascia e posizione n. 1 - 2^ fascia,  dovevano essere depennate 
dalle graduatorie permanenti per aver rinunciato nell’anno scolastico 2004/05 alla nomina 
in ruolo nella scuola dell’infanzia per l’insegnante Ardizzon Maria e nella scuola primaria 
per le insegnanti Giugno Gaetana e Scheda Barbara;  

ACCERTATO  che nelle graduatorie permanenti di scuola primaria, le insegnanti: Cappelletto 
Federica inserita nella posizione n. 403 – 3^ fascia con punti 65, e per la scuola 
dell’infanzia, l’insegnante Bertocco Manuela inserita nella posizione 431 con punti 40 , 
per  errore materiale appaiono incluse con  la R di riserva;  

RAVVISATA  la necessità di apportare, in sede di autotutela, le necessarie rettifiche trattandosi di  
                   errori materiali, riscontrati dopo la pubblicazione delle graduatorie citate; 
                 

D E C R E T A 
 
Le docenti : Ardizzon Maria inserita nella graduatoria permanente della scuola dell’infanzia in 
posizione n. 750 – 3^ fascia, Giugno Gaetana inserita nella graduatoria per la scuola primaria in 
posizione n. 679 – 3^ fascia, Scheda Barbara inserita nella graduatoria per la scuola primaria in 
posizione n. 1 – 2^ fascia, sono depennate dalle predette graduatorie. 
Le docenti: Cappelletto Federica inserita nella graduatoria di scuola primaria,   in posizione n. 403 
– 3^ fascia  (Pref.Q).e Bertocco Manuela  inserita nella scuola dell’infanzia, in posizione n. 431 – 
3^ fascia , sono inserite a pieno titolo nelle predette graduatorie. 
 
          
          IL DIRIGENTE 
              Domenico MARTINO 
 
 
 
 


