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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DM 374/2017
VISTA la graduatoria definitiva III fascia di scuola secondaria di I grado pubblicata in data
09/09/2017;
CONSIDERATO che
il punteggio attribuito all’ins.te ERCOLE VALERIA
nata a Tortona il
20/06/1956, per la classe di concorso A028, è pari a punti 22,50
RIESAMINATA la domanda d’inserimento nelle graduatorie di istituto della docente sopraindicata;
RISCONTRATO di dover apportare rettifica al punteggio dei servizi della suindicata docente per
mero errore materiale, poiché al momento dell’inserimento della domanda non è stato inserito il
punteggio per il servizio prestato, in via di autotutela, al fine di evitare un contenzioso che
vedrebbe l’Amministrazione soccombere con aggravio di spesa;
RITENUTO necessario rettificare la graduatoria di scuola secondaria di 1° grado per la classe di concorso
A028

DISPONE
Per quanto su esplicitato, che la posizione, nella terza fascia della Graduatoria di Istituto di scuola
secondaria di 1° grado classe di concorso A028 , della docente suindicata viene modificata come di
seguito indicato:
COGNOME

NOME

DATA NASCITA GRAD.

TIT

ERCOLE

VALERIA

20/06/1956 AL A028

22,50

SERV.

31

PUNT.
TOT.
53,50

I
Dirigenti
delle
Istituzioni
scolastiche
ove
la
medesima
risulta
inserita
nelle
graduatorie di III fascia scuola secondaria di 1° grado d’istituto, provvederanno ad apportare la
rettifica.
Gli effetti del presente atto sono condizionati all’esito di eventuali gravami con espressa
salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito degli stessi.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. Per effetto della Legge sulla privacy il presente
provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione
dello stesso.
Avverso il presente
provvedimento possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il
presente
atto
è
pubblicato
in
data
odierna
sul
sito
http://www.comprensivoviguzzolo.it
ed ha valore di notifica ai
della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

web
di
questo
contro interessati

Istituto:
ai sensi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Marzio RIVERA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate

