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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  Fortini Mariateresa -  tel 0865/4627225 

Prot. n.2455      Isernia, 1. 09. 2016 

 

 

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 il 23 luglio 2015; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive, pubblicate con  provvedimento prot. n. 2072 in data 11 agosto 

2016; 

VISTO il decreto prot. n. 1487 del 28 giugno 2016; 

VISTO il decreto prot. 1487 del 25 luglio 2016; 

VISTO il reclamo della docente Cosimi Paola; 

DECRETA 

a correzione  ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento scuola dell’infanzia,  pubblicate in data 11 agosto 

2016,   si dispone l’inserimento con riserva nelle GAE dell’Ambito Territoriale di Isernia -  scuola dell’infanzia – 

elenchi di sostegno ( psicofisici-vista- udito) della docente Cosimi Paola al posto n. 3 ( prima di Evangelista 

Romina), con il punteggio di seguito riportato : 
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Si dispone, altresì, in autotutela  l’inserimento negli elenchi di sostegno vista e udito scuola dell’infanzia  e scuola 

primaria del nominativo della  docente Perrella  Rosa, erroneamente riportato solo negli elenchi sostegno 

psicofisici. 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito. 

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

dall’ordinamento vigente. 

      f.to  Per IL DIRIGENTE dell’USR Molise 

             Il DELEGATO 

 

Alla docente Cosimi Paola 

All’Albo/SITO Intenet   SEDE 

Alle OO.SS. scuola   LORO SEDI 


