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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale  di Isernia- Ufficio 4° 
U.O. n. 2 - Funzionario coordinatore Dott.ssa   Mariateresa Fortini -  tel 0865/4627225 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. 235 del 01.04.2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio  scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014/17,  pubblicate con decreto prot. n. 

2561 del 25 agosto 2014 e le graduatorie di aggiornamento pubblicate in data 23 luglio 2015; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive –aggiornamento annuale - infanzia -  primaria,   prot. n.  2072 

dell’11 agosto 2016;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.  n.  2994    del 14.10.2016; 

VISTA  la richiesta di rettifica presentata  dalla docente  D’Andrea Costanza in data   15 ottobre 2016;     

VISTA la richiesta del 14 ottobre 2016 della docente Antenucci; 

RITENUTO di dover apportare le dovute correzioni al decreto n. 2994  del 14.10.2016 per la presenza di errori 

materiali; 

DISPONE 

il decreto di questo Ufficio prot. n.2994       del 14.10.2016  è così rettificato: 

-il nome dell’Insegnante Antenucci  deve essere corretto in Sonia Rita; 

-la docete D’Andrea va inserita con riserva nella fascia aggiuntiva con i seguenti punteggi: 
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Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto in autotutela e/o all’esito del giudizio 

di merito. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

      Per IL DIRIGENTE dell’USR Molise 

      Il Delegato Angela Ritota 

                  Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.LGS N. 39/1993 

 

Alle  docenti  

Antenucci Sofia Rita, D’Andrea Costanza. 

 

SITO istituzionale    SEDE 

Alle OO.SS. scuola   LORO SEDI 

Per i provvedimenti di competenza 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e omnicomprensivi LORO SEDI 


