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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; 
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.M.12/5/2011, n.44, integrato dal D.M.26/5/2011, n.47; 
VISTO il D.L.15/5/2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette graduatorie a de-

correre dall’anno scolastico 2011/2012; 
VISTO il D.M.1/4/2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle gradua-

torie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il D.M. n.325 del 03/06/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docen-

te ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale: 
VISTO il proprio decreto prot.n.3964 del 27/07/2015, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado; 
VISTO il decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona n.5467/2015 pubblicato in data 11 novem-

bre 2015 che ordina l’inserimento “a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della scuola pri-
maria e dell’infanzia della provincia di Ancona” della ricorrente CIOTOLA ROSARIA (29/10/1957 
AN); 

CONSIDERATO che agli atti di quest’Ufficio non risulta alcuna domanda presentata dalla ricorrente CIOTOLA 
ROSARIA (29/10/1957 AN) relativamente all’aggiornamento/permanenza della posizione nelle gra-
duatorie ad esaurimento di questa provincia per il triennio 2014/2017  né alcuna domanda di ammis-
sione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 
107/2015; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al decreto di cui sopra; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
Art.1) per quanto sopra esposto, in ottemperanza al decreto sopracitato del Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Ancona, l’inserimento a pieno titolo nelle GAE – III fascia – della docente sottoelencata: 
 

Cognome Nome Data di nascita Gra-
duato-

ria 

Fascia Spec. Lingua Punti tota-
li 

Anno in-
serimento 

Pos. T.I. Pos. T.D. 

Ciotola Rosaria 29/10/1957 (NA) AAAA III -------- ---------- 18 2011 227 220 
Ciotola Rosaria 29/10/1957 (NA) EEEE III   ------- --------- 75 2011 224 224 

 
 
Art.2) la docente CIOTOLA ROSARIA (29/10/1957 AN) inserita a pieno titolo nelle graduatorie provinciali 
definitive di III Fascia della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, deve essere inclusa nelle graduatorie 
definitive di istituto di I Fascia, con il punteggio assegnato da questo Ufficio. 
 
 

MIUR.AOOUSPAN.REGISTRO UFFICIALE(U).0006214.23-11-2015



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona 

 

Responsabile del procedimento: Stefania Migliari      

tel.071/2295413  e_mail: stefania.migliari.an@istruzione.it     

    

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata uspan@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria usp.an@istruzione.it sito WEB http://www.istruzione-ancona.gov.it 

 
 

 Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale: 
www.istruzione-ancona.gov.it . 

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e di eventuali 
gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito degli stessi.  

Avverso il presente provvedimento atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche ne-
cessarie. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
       F.to (Dott.ssa Annamaria Nardiello) 
       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
     degli Istituti Comprensivi della provincia 
     LORO SEDI 
 
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
       per le MARCHE 
       ANCONA 
 
Al SITO WEB – SEDE 
 
 


