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U.O. n. 2 - Funzionario coordinatore Dott.ssa Fortini Mariateresa - te10865/4627225

Responsabile del Procedimento:
Il Funzionario Dott.ssa Mariateresa Fortini

Ai Dirigenti
degli Istituti comprensivi e omnicomprensivi LORO SEDI

All'lns. D'Andrea Costanza, via D'Acquisto Boiano (CB)

Il Dirigente

VISTE le GAE provinciali definitive, pubblicate in data 31 luglio 2017;
CONSIDERATO che la docente D'Andrea Costanza è inserita nelle GAE dell'Infanzia e nella I
prima fascia delle graduatorie di istituto, a seguito di ordinanza cautelare del TAR Lazio;
CONSIDERATO che l'Insegnante D'Andrea, in quanto inserita, sub condicio, in prima fascia, ha
potuto inserirsi nelle graduatorie di istituto di II fascia, ai sensi del D.M 374/17, producendo
domanda all' Istituto comprensivo S Giovanni Bosco di Isernia;
VISTA la rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno - scuola dell'infanzia della docente
D'Andrea Costanza, inclusa nelle GAE e nell'elenco di sostegno della scuola dell'infanzia;
RITENUTO di dover cancellare la docente dalle GAE provinciali e dalle graduatorie di istituto di I
fascia, a seguito di rinuncia alla nomina in ruolo;

dispone

la docente D'Andrea Costanza, n. il 01.06.1976 (lS), è depennata dalle GAE, posti comuni e
sostegno e dalle Graduatorie di istituto di I fascia - posti comuni e sostegno delle scuole
dell'infanzia di questa provincia.
La stessa, ai sensi del D.M. 374/17 e della nota del MIUR 25196.01-06-2017, sarà inserita a
pieno titolo nelle graduatorie di istituto di II fascia dell'infanzia - posto comune e sostegno-,
con ilpunteggio che le spetta in detta fascia.
La scuola presso la quale la docente ha inviato la domanda di inserimento in II fascia
provvederà alle successive operazioni di competenza con comunicazione del punteggio agli
Istituti.indicati nel modoB, prodotto dalla Sig.ra D'Andrea.

per Il Dirigente dell 'USR Molise
Il delegato Angela Ritota

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
aisensi:~Za 2 D.LGS N. 39/1993
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