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                                                                                                                  Massa, 23 agosto 2018 
                                                                                                                           

 

 

                                                                       

                                                                       IL DIRIGENTE 

 

                                                                                   
VISTO il provvedimento prot  .n.  3666  del   27/08/2014  di  pubblicazione  delle  graduatorie   

            provinciali  ad  esaurimento  definitive per il  triennio 2014/17; 

 

VISTO il D.M. 506 del 19/06/2018 concernente le annuali operazioni propedeutiche; 
 

VISTO il D.P. n. 3736 del  3 agosto 2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  

             provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria, della   

            infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo per  

            l’ a. s. 2018/19; 

 

ESAMINATI i reclami prodotti dal personale interessato; 

 

CONTROLLATE  le discordanze rilevate a  SIDI, in via di autotutela,   

 

 

                                                                            DISPONE                                 

                   

di effettuare le seguenti rettifiche: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

vengono inserite nell’elenco degli idonei all’insegnamento della lingua inglese : 

Sarti Serena con punti 86,00   

Peghini Maria Teresa con punti 79,00  

Tonlorenzi Debora  con punti 21  

 

SCUOLA SECONDARIA 

viene inserita nelle classi di scuola comune e nell’elenco di sostegno: 
Mazzini Enza  Classe di conc. A045 con punti 79,00 in posizione n. 1/bis 

                        Classe di conc. A046 con punti 25,00 in posizione n. 2/bis 

                          Sost. Area tec.  AD03 con punti 79,00 in posizione n. 1 e , di conseguenza, 

Corsini Anna   Sost. Area tec.  AD03 con punti 78,00 passa alla posizione n. 2 
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Dini Maurizio Ulisse  viene inserito nella Classe di concorso A026 in posizione n. 1 con punti  105,00 

 

 

 

 

DEPENNAMENTI 

Barotti Paola   Classe di concorso A009 con punti 40,00 in posizione n. 3 viene depennata.  

 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio all’indirizzo  www.uspms.it .                  

      

. 
                                                                

 

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE   

                                                                                                                      Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         (firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 
 
 
 
 
 

- A tutte le Scuole Statali di ogni ordine e grado della provincia 

                                                                                  LORO SEDI 

 

- Alle OO. SS. della  Provincia                      LORO SEDI 
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