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Adrano, 12/09/2017
All’USR Sicilia Ufficio VII
usp.ct@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
delle Sedi scolastiche sotto elencate:
II- IC Adrano
ctic8a200g@istruzione.it
Al 2° CD- Don Antonino La Mela -Adrano
ctee043009@istruzione.it
All’I- IC G. Guzzardi-Adrano
ctic8a100q@istruzione.it

All’I.C. A. Bruno - Biancavilla
ctic82000e@istruzione.it
All’I.C. Don Bosco Santa
Maria Di Licodia
ctic85000a@istruzione.it
All’I.C. G. Paolo II
ctic81300b@istruzione.it
All’I.C. G. Marconi Paternò
ctic84200b@istruzione.it
All’I.C. Dusmet- Nicolosi
ctic83900g@istruzione.it
All’ IC Pitagora- Misterbianco
Ctic88200t@istruzione.it

All’ins.te Castro Patrizia Anna
Via Vittorio Emanuele ,12
- Adrano
patriziaanna.castro@postacertificata.gov.it

Oggetto:

Decreto di inserimento manuale nella graduatoria di circolo e di istituto della II e III
fascia docenti – triennio 2017/2020. Graduatoria EEEE Scuola Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Il D.M. n. 374 del 01/06/2017 “Aggiornamento della II e III fascia delle
Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il
triennio 2017/2018, 2018/2019, e 2019/2020

Viste

Le graduatorie provvisorie di II e III fascia pubblicate in data 01/09/2017 con
decreto di pubblicazione delle graduatorie d’istituto di II e III fascia del
personale docente di scuola primaria e di scuola dell’Infanzia, per il triennio
2017/2020, prot. 1232/B6 del 01/09/2017

Tenuto conto

Del reclamo della docente Castro Patrizia Anna, assunta al protocollo di
questa istituzione scolastica in data 07/09/2017 n. prot. 1273/B6, in base al
quale reclamava avverso alle graduatorie in oggetto per l’assenza del proprio
nominativo e della conseguente posizione relativa al punteggio

Accertato

In seguito a un controllo effettuato, che l’aspirante, gestita da questa istituzione,
non è effettivamente presente nella graduatoria provvisoria di circolo e di
istituto pubblicata;

Preso Atto

Che il Consiglio di Stato sez. VI- con decreto n. 2059/16 del 07/06/2016,
accogliendo l’istanza dell’aspirante Castro Patrizia Anna, ha disposto
l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento;

Visto

L’art. 4 co. 15 del D.M. n. 374 del 01/06/2017 che recita “gli aspiranti iscritti
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di
istituto di I fascia, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti
scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia
compilando i relativi Modelli All, Al2, A/2 bis, e B mantenendo in tal modo,
oltre che l'inclusione con riserva in I fascia di istituto, l'inclusione a pieno
titolo nelle altre fasce di pertinenza con i vincoli di cui all'articolo 5, comma 5,
lettera d)”.

Visto

La posizione dell’aspirante attraverso l’interrogazione della piattaforma SIDI in
cui risulta inserita a pieno titolo in luogo dell’inserimento con riserva;

Vista

La diffida prodotta dall’aspirante Castro Patrizia Anna a provvedere
all’immediato aggiornamento della graduatoria di II fascia della Scuola
Primaria;

Valutato

Il diritto dell’interessata a essere inserita nelle predette graduatorie di istituto,
nonché il prevalente interesse pubblico a che tali graduatorie siano corrette;

Ritenuto necessario

applicare il principio di autotutela della Pubblica Amministrazione;
DECRETA

La docente Castro Patrizia Anna , nata a Catania il 27/07/1976, C.F: CSTPRZ76L67C351T
residente ad Adrano in via Vittorio Emanuele 12, è inserita manualmente nella graduatoria di
circolo e d’istituto di seconda fascia del personale docente, posto comune Scuola primaria con punti
:

Fascia
II

Insegnamenti richiesti
SCUOLA PRIMARIA

Descrizione posto
Posto comune

Punteggio
23

Titoli di preferenza: E-Q-R
Recapito telefonico: 3402521204 – 095 7692477
Posta elettronica: anna.castro76@gmail.com
Posta elettronica certificata: patriziaanna.castro@postacertificata.gov.it
Le scuole in indirizzo sono invitate a inserire manualmente l’insegnante Castro Patrizia Anna nelle
graduatorie di rispettiva competenza.
Contro il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to* Dott. Giuseppa Centamore
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93.

All'albo della Scuola
Sito web
Ins.te Castro Patrizia Anna

