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Adrano, 01/06/2017  

                                                                                          

                                                                                                        All’ Albo dell’Istituto e dei plessi 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria definitiva interna fra in docenti titolari nella scuola 

INFANZIA POSTO COMUNE E POSTO DI SOSTEGNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNI  concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2017/2018 dell’ 11 aprile 2017 

 

VISTA l’O.M. n.221 dell’ 12 aprile 2017 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s.     

2017/2018”; 

 

CONSIDERATO  che si è  proceduto all’aggiornamento della graduatoria dell’ a.s. 2016/2017 

 

VISTO il proprio decreto prot. n.  801 del 22/05/2017 di pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul 

sito web  della graduatoria provvisoria per l’individuazione dei perdenti posto tra i docenti titolari 

nella scuola dell’infanzia; 

 

ESAMINATI i reclami presentati con i seguenti esiti: 

 
Docente Esito 

BARCELLA Piera 

Ambrogina  

Reclamo avverso mancata esatta 

trascrizione punteggio totale 

 

Reclamo accolto. Si corregge l’errore materiale nella graduatoria 

definitiva. 

Totale punti 80 

TOMASELLI Rosa 

Reclamo avverso detrazione di 

punteggio lettera D) non 

riconosciuto in passato  

 

Reclamo accolto a seguito di verifica dei punteggi attribuiti negli anni 

precedenti. 

Totale punti 142 

LEANZA Giovanna Chiara 

Reclamo avverso errore di 

punteggio 

 

Reclamo accolto.  Si corregge l’errore materiale nella graduatoria 

definitiva. 

Totale punti 58 

MONTALTO Concetta 
Reclamo avverso errore di 

calcolo nella sezione 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO  

 

Reclamo accolto. Si corregge punteggio  nella graduatoria definitiva. 

Totale punti 68 
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TOSCANO Serafina  

Reclamo avverso errore di 

calcolo nella sezione 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

 

Reclamo accolto. Si corregge punteggio  nella graduatoria definitiva. 

Totale punti 67 

 

ACCERTATI  errori materiali;  

 

 RILEVATE   in sede di verifica finale del lavoro svolto , alcune imprecisioni nella graduatoria 

provvisoria INFANZIA 

 

APPORTATE le necessarie  rettifiche 

 

Docente Esito 

ABBRUSCATO Giuseppina Rilevata la non spettanza di punti 1  SEZIONE TITOLI GENERALI 

lettera G) perché trattasi di posto infanzia 

Totale punti 47 

 

BADALATI Maria Rita Rilevata la variazione nelle esigenze di famiglia.  

Totale punti 239 

 

MONTALTO Concetta Rilevato errore di calcolo nella sezione ANZIANITÀ DI SERVIZIO si 

rettifica il punteggio totale. 

Totale punti 68 

 

MUSUMECI Giuseppa 

 

Rilevato errore di calcolo nella sezione ANZIANITÀ DI SERVIZIO si 

rettifica  

Totale punti 49 
 

RUBINO Mariateresa Rilevato errore di calcolo nella sezione ESIGENZE DI FAMIGLIA si 

rettifica il punteggio totale 

Totale punti 182 

 

TOMASELLI Concetta Rilevato errore di calcolo nella sezione ANZIANITÀ DI SERVIZIO si 

rettifica il punteggio totale. Non si accoglie l’integrazione prodotta dalla 

docente in merito alla continuità nella sede di servizio perché il predetto 

punteggio va attribuito: 

 se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha 

prestato servizio continuativo coincidono per il periodo 

considerato; 

 iI punteggio di cui alla lettera C O) non è cumulabile per lo stesso 

anno  scolastico con quello previsto dalla lettera C). 

Totale punti 92 

 

 

DECORSI  i 10 giorni previsti per la presentazione dei  reclami avverso la graduatoria provvisoria 

pubblicata il giorno 22/05/2017.  

 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione in data odierna, della graduatoria definitiva interna fra in docenti titolari nella 

scuola INFANZIA POSTO COMUNE. E POSTO DI SOSTEGNO. 

                                                                                         

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 
Sottoscritto con firma digitale 
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