
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Ancona 

Ufficio Scuola dell’Infanzia e Primaria  
 
Prot.n. 4997/C7c                                                                                                                      Ancona, 02/09/2013 
                                              IL   DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTA  la legge n.124 del 3 maggio 1999; 
 
VISTA  la legge 7/8/1990 n. 241, in particolare l’art. 7 comma 1; 
 
VISTO  il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2013; 
 
VISTO il D.ML.n.70 del 15 maggio 2011, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette graduatorie a 
decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 
 
VISTO  il D.L. n.216 del 29 dicembre 2011, convertito dalla legge n.14 del 24/02/2012;  
 
VISTO il  D.M.572 del 27 giugno 2013, che norma le operazioni di carattere annuale per l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2011/2014;   
 
VISTO  il proprio decreto Prot.n. 4674/C7c  del 05.08.2013  con il quale sono state rispettivamente pubblicate e le 
graduatorie definitive ad esaurimento per il biennio 2011/2014 del personale insegnante di questa provincia, integrate 
dallo scioglimento delle riserve e comprensive; 
 
CONSIDERATO  che nella graduatoria definitiva riferita a posti di insegnamento nella scuola primaria ed infanzia 
risultano delle inesattezze dovute ad errori materiali, già segnalati dagli insegnanti interessati; 
 
RILEVATA  la necessità di intervenire nell’esercizio del potere di autotutela, per rimuovere gli errori materiali,  al fine 
di restituire legittimità alla graduatoria di cui trattasi; 
 
 
          DECRETA 
 
 
Per  i motivi in premessa, alla graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita a posti di insegnamento nelle scuole 
primarie ed infanzia di questa provincia, pubblicata con proprio provvedimento  sono state apportate le rettifiche sotto 
indicate: 
 
Cesaroni Luana (03.08.1973 AN) 
                             Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spe. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins.  
                               38      15      24            QR                            02         S         77         2005  
Graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia posizione n. 71 bis  
Graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia per nomine a tempo determinato posizione n. 70bis 
                             Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spe. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins.  
                               3       13        0             QR                           02         S         16         2005  
Graduatoria provinciale definitiva scuola primaria posizione n.  425bis 
Graduatoria provinciale definitiva scuola primaria per nomine a tempo determinato  posizione n.421bis    
 
 
 
 
 



Almonti Ivana (12.10.1966 MI) 
Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
 103     13       24     6    QR                 KF       02         S       146          2000 

Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.31bis  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 31bis 
 
Chiucchi Emi (26.08.1957 MC) 

Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins 
    84      15       24     6     Q                  KF                     S        129        2003 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.32bis  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 32bis 
  
Canonici Daniela (09.05.1966 AN) 

        Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
          92      12       24           QR                KF        02          S       128          2000 

Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.32 ter  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 32 ter 
 
Rosini Doriana (15.09.1971 AN)                               

      Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
          80      13       24     3     Q                  KF                     S       120          2002 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.33 bis  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 33 bis 
 
Manna Mariangela (08.07.1972 AN) 

              Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                  36      42       24     13   QR   IA – JA-KF 02           S       115         2007      
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.34 bis  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 34 bis      
 
Domenichini Sonia (19/01/1974 LI)                                                  
                                          Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                                            72      13      24      3     Q              KF                         S      112          2002 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.34 ter 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 34 ter 
 
Stoico Maria Incoronata (11/10/1967 FG)  
                                            Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                                             62       17      24              Q             KF                         S       103          2007 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.34 quater 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 34 quater 
 
Stefanini Eleonora (16/07/1976 AN) 
                                 Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                                   24      40      24    6    QR       JA - KF         02          S       94            2007  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.34 quinquies 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 34 quinquies 
 
Francescangeli Lorenzo (29/06/1966 AN) 
                                          Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                                           24       41      24             Q      IA – JA - KF                      S       89           2007 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.34 sexies 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 34 sexies 
 
 



 
 
 
Santinelli Elisa (06/03/1984 AN)  
                           Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                                     40       24                     IA – JA – KF                     S        64           2009 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.35 bis 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 35 bis 
 
Domenichini Katia (19/01/1974 LI) 
                                   Preg.  Abil.  Serv.  Tit. Pref.   Cons. Spec. N.Figli     Sup. Pun.Tot.  Anno ins. 
                                          11      11                 3     Q            KF                          S        25          2002  
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione scuola primaria posizione n.38 bis 
Elenco definitivo graduato docenti in possesso di specializzazione per nomine a tempo determinato scuola 
primaria posizione n. 38 bis 
 
 
 
 
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
  
         F.to IL DIRIGENTE 
                               Annamaria Nardiello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI I.C. DELLA PROVINCIA 
ALLE OO.SS. 
SITO WEB 
                                                                                                                                  


