
   

 
3° CIRCOLO DIDATTICO “ San  Nicolo’ Politi ”   

Via dei Diritti del Fanciullo 45.  95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT     email ctee09000v@istruzione.it  

Sito web- http://www.terzocircoloadrano.gov.it/ 

C.M. CTEE09000V  C.F. 93067380878  

                                                                                 Adrano, 12/09/2017 

  

                                                                                        All’USR Sicilia Ufficio VII 
                                                                                                                                usp.ct@istruzione.it 

 

                                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici   

                                                                                                           delle Sedi scolastiche  sotto elencate: 

 ICS. Giuffrida - Catania                                                                                                                               

ctic8a600v@istruzione.it                         

All’I.C.Pestalozzi -Catania  

ctic86200l@istruzione.it 

All’I.C. Malerba  Catania 

ctic894004@istruzione.it 

All’I.C. Coppola-  Catania 

ctic89600q@istruzione.it 

All’I.C. Cesare Battisti 

ctic8ab00g@istruzione.it 

All’I.C. G. Deledda 

Catania 

ctic8ac00b@istruzione.it 

All’I.C. Tempesta Catania 

ctic8ae003@istruzione.it 

All’I.C.  F. De Roberto    Catania 

ctic887001@istruzione.it 

All’ IC XX Settembre Ctania 

ctic892000c@istruzione.it 

                                                                                  All’ins.te Liotta Carmela Immacolata 

                                                                                                     Via Puccini, 37 - Adrano 

                                                                                carmelaimmacolata.liotta@postecert.it 

  

 

Oggetto: Decreto di inserimento manuale nella graduatoria di circolo e di istituto della II e III 
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fascia docenti – triennio 2017/2020. Graduatoria AAAA Infanzia e 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  Liotta Carmela Immacolata, assunta al protocollo 

di questa istituzione scolastica in data 07/09/2017 n. prot. 1272/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 nelle graduatorie provvisorie di circolo e di 

istituto pubblicate; 

Verificato Il decreto prot. 4836/64 del 26/04/2016 dell’USR Sicilia Ufficio VII AT di 

Catania con cui  la docente  Liotta Carmela Immacolata è stata inserita a pieno 

titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Catania per la Scuola 

dell’infanzia e per la Scuola Primaria 

Verificato Che il “Modello B-Scelta delle istituzione scolastiche” è stato compilato 

attraverso il sistema  istanze on line nei termini prescritti ma non è stato 

acquisito dal sistema stesso;   

Verificata La posizione dell’aspirante attraverso l’interrogazione della piattaforma SIDI; 

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 Liotta Carmela Immacolata, nata a Catania il 07/12/1980, C.F: LTTCML80T47C351G 

residente ad Adrano in via Puccini n.37, è inserita manualmente nelle graduatorie di circolo e 

d’istituto di seconda fascia del personale docente, posto comune con punti : 

 

Fascia Insegnamenti richiesti  Descrizione posto Punteggio 

  II SCUOLA DELL’INFANZIA Posto comune 20 

  II SCUOLA PRIMARIA Posto comune 22 

 

Titoli di preferenza: ----- 

Recapito telefonico: 3935571242 – 095 7696334 

Posta elettronica: liottacarmelaimmacolata@gmail.com  

Posta elettronica certificata: carmelaimmacolata.liotta@postecert.it 

 

Le scuole in indirizzo sono invitate a inserire manualmente l’insegnante Liotta Carmela Immacolata 

nelle graduatorie di rispettiva competenza. 

 

mailto:liottacarmelaimmacolata@gmail.com


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 Liotta Carmela Immacolata 

 

 

 


