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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per 
il triennio scolastico 2014/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4151 del 22/08/2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 
2014/17; 

 
 VISTO il D.M. n.506 del 19/06/2018, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 
 

CONSIDERATO che,  in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza n. cronol. 9046/2017 del 03/10/2017 –RG n. 2326/2017 – del Giudice del Lavoro di 
Ragusa, quest’ufficio ha provveduto all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia, valevole  per il triennio scolastico 2014/17, della 
docente Zuccato  Rita nata il 09/02/1960 (EE); 

 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale,  il servizio di insegnamento prestato dalla suddetta docente dall’a.s. 85/86 al 99/00 , è stato valutato come 
servizio prestato nella scuola dell’infanzia paritaria; 
 
CONSIDERATO che l’istituzione delle scuole paritarie decorre dall’1/9/2000, ai sensi della legge n.62 del 10/03/2000 . 
 
CONSIDERATO che  il servizio di cui sopra, prestato dall’a.s. 1985/86 all’a.s. 1999/00, va considerato come svolto nella scuola dell’infanzia privata 

autorizzata; 

 
VISTO il proprio decreto  prot. n. 3728 del 30/07/2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo, 
integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 506/2018 ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’a.s. 2018/19;  
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ATTESA l’esigenza di disporre , in autotutela, la rettifica del punteggio assegnato alla docente Zuccato Rita; 

 
 
 
 

DISPONE 
 

 
 

per le motivazioni indicate in premessa, il punteggio  e la posizione  della docente Zuccato Rita, inserita nella graduatoria ad esaurimento della scuola 
dell’infanzia valida per l’a.s. 2018/19, vengono rettificati come segue: 
 

 
GRADUATORIA      PUNTEGGIO PREGR.     PUNTEGGIO ABIL.     PUNTEGGIO TIT.      ANNO INSER.     PUNTEGGIO TOTALE      POSIZIONE 

 
       AAAA  126   11     3                           2014                  140 56/Bis      
 
 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

  

 

     

IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 
firmato digitalmente 

 

 

 

ALLA  DOCENTE ZUCCATO RITA PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  - LORO SEDI – 

ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO – 

AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA –LORO SEDI – 

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI  

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE-  


