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Prot.n.4711/C7c        Ancona,20/08/2014 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n.297; 
VISTA la legge n.124 del 13/5/1999; 
VISTA la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004; 
VISTA la legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1; 
VISTA la legge n.244 del 24/12/2007 ed in particolare l’art.2, comma 416; 
VISTO il D.L.25/6/2008, n.112, convertito nella legge n.133 del 6/8/2008, con particolare 

riferimento all’art.64, commi 1,2,3 e 4; 
VISTO il D.L.1/9/2008, n.137, convertito dalla legge n.169 del 30/10/2008, ed in particolare 

l’art.5/bis; 
VISTO il D.L.30/12/2008, n.207, convertito dalla legge 27/2/2009, ed in particolare l’art.36, 

comma 1/bis; 
VISTO il D.M. n.42 del 08/04/2009 con cui sono state dettate disposizioni al fine dell’integrazione 

e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo -  
Biennio 2009/2011; 

VISTO il D.D.G.12/5/2011, n.44 con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’integrazione e 
dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il biennio 2011/2013; 

VISTO il D.L.15/5/2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette 
graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 

VISTO il D.M. n.53 del 14/6/2012, integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il biennio 2012/2014; 

VISTO  il D.M. n.235 dell’1/4/2014, di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

RILEVATA la necessità di intervenire nell’esercizio del potere di autotutela per rimuovere gli 
errori materiali 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art.1) l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria di questa provincia delle candidate Giardiello Marisa (12.06.1988 PG), Lorenzetti Sara 
(17.04.1988 AN), Quatrini Alice (14.12.1988 AN), Rossini Elisa (23.02.1981 AN) non essendo in 
possesso dei requisiti previsti dall’art.4 comma 2 del D.M. n.42/2009 citato nelle premesse del 
presente provvedimento.    
Art.2) l’esclusione dalla III fascia della graduatoria ad esaurimento della scuola primaria di questa 
provincia della candidata Tinti Alice (15/04/1982 AN) non essendo in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.4 comma 2 del D.M. n.42/2009 e la contemporanea inclusione nella fascia aggiuntiva alla 
III fascia delle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria di questa provincia della candidata 
prima citata in applicazione dell’art.1 comma 1 del D.M. n.53 del 14/06/2012.  



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Civile in 
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30/3/2001, n.165 e successive 
modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.  
 
 
 
            IL DIRIGENTE 
                                    F.to (Annamaria Nardiello) 
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Alla sig.ra GIARDIELLO MARISA 
Alla sig.ra LORENZETTI SARA 
Alla sig.ra QUATRINI ALICE 
Alla sig.ra ROSSINI ELISA 
Alla sig.ra TINTI ALICE 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi della provincia 
LORO SEDI 
 
Alla Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ancona 
                        
Al Sito WEB                
             
             
             
             
             
         
 
 
 


