
 

 

Prot. n. 3636 del 21 maggio 2020 

Ai Docenti su posto di Sostegno 

All’albo on line 

 

 

OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione della graduatoria 

interna definitiva d’Istituto per l’individuazione del personale docente soprannumerario per l’a.s. 

2020/2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 06 marzo 2019, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22;   

VISTA l’Ordinanza Ministeriali n. 182 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A.;    

VISTA la pubblicazione, prot. n 3516 del 16 maggio 2020, della graduatoria interna d’Istituto 

definitiva del personale docente per l’a.s. 2020/2021 (prot. 3518 del 16 maggio 2020);  

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica amministrazione, il potere di 

autotutela, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare errori materiali ravvisati nella 

graduatoria interna d’Istituto definitiva del personale docente per l’a.s. 2020/2021 con riferimento, in 

particolare, alla graduatoria dei docenti di sostegno, al fine di garantire le posizioni diritto di tutti i 

docenti inseriti nella stessa, benché non vi siano perdenti posto; 

VERIFICATO che la docente Balestri Giovanna non è in possesso dei requisiti giuridici per 

l’esclusione dalla graduatoria; 

RAVVISATO che, per mero errore nell’utilizzo del software in uso alla segreteria del personale, la 

Prof.ssa Balestri Giovanna non è stata inclusa nella graduatoria; 

VERIFICATO che la docente Bartolini Lorenza ha 9 (nove) anni di preruolo, di cui 8 (otto) su 

sostegno valutabile in misura doppia e 1 (uno) su disciplina;  

RAVVISTATO l’errore di attribuzione del doppio punteggio (2 punti in più) spettante per il servizio 

prestato in qualità di docente di sostegno anche per l’anno in cui la docente non prestava servizio su 

sostegno; 

DECRETA 



 

 

in autotutela, la rettifica della graduatoria interna d’Istituto – personale docente su posto di sostegno 

– come in premessa. Pertanto, alla luce di tale provvedimento la graduatoria definitiva per il personale 

su posto di sostegno risulta essere la seguente: 

N. Cognome Nome Punti 
Anzianità di  

Servizio 

Esigenze di 

Famiglia 

Titoli 

Generali 

1 POLESE ANTON ELLA 387,00 368,00 6,00 13,00 

2 PELLEGRINI PATRIZIA 371,00 354,00 0,00 17,00 

3 BEDINI CRISTINA 369,00 368,00 0,00 1,00 

4 IMBALZANO ANTONELLO 366,00 356,00 9,00 1,00 

5 BALESTRI GIOVANNA 361,00 348,00 0,00 13,00 

6 PECCIANTI VERONICA 343,00 336,00 6,00 2,00 

7 FRANCALACCI CINZIA 201,00 178,00 6,00 17,00 

8 RIBECH INI LAURA 184,00 166,00 6,00 12,00 

9 PANE ANTONIETTA 122,00 112,00 6,00 4,00 

10 PAGGETTI PIETRO 112,00 93,00 16,00 3,00 

11 BARTOLIN I LORENZA 104,00 98,00 6,00 0,00 

12 BRANCATO ROSSELLA 100,00 86,00 10,00 4,00 

13 DIONISI FRANCESCO 78,00 61,00 3,00 14,00 

14 CU PITI DAVIDE 24,00 24,00 0,00 0,00 

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato quale Responsabile del 

Procedimento la DSGA Cinzia Atticciati. 

 

Il Dirigente scolastico 

        Anna Tiseo 

    (firmato digitalmente) 
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