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Responsabile del procedimento: 

Scuola infanzia e primaria: 

Dott.ssa Mariateresa Fortini  – Tel. 0865/4627225 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16.04.94; 

 

VISTA  la Legge 124 del 3.05.99; 

 

VISTO il D.M. 123 del 27 marzo 2000; 

 

VISTA  la Legge 143 del 4 giugno 2004; 

 

VISTA  la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

 

VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, art. 2, modificativo dell’art. 7, comma 1 del D.M. 

44/2011, in virtù del quale le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo hanno 

validità  per il triennio 2014/17.   

 

VISTO il D.M. 53/2012; 

 

VISTI il D.M. 235 del 1.04.2014 e la nota  n. 999/2014; 

 

VISTO il D.M. 506/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente  

2014/17, per le operazioni di carattere annuale 2018/19; 

 

VISTE  le variazioni dei punteggi, debitamente inserite al SIDI, a seguito di decreti di rettifica 

emessi da questo Ufficio in autotutela;  

 

VISTI i decreti di inserimento di nuovi nominativi nelle GAE, intervenuti a seguito di sentenze e 

ordinanze, debitamente registrati al SIDI; 

 

VISTE le domande pervenute; 

TENUTO CONTO delle disposizioni  in materia di protezione dei dati sensibili; 
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ACCERTATO che, per mero errore tecnico, l’Ins. Varrecchione Francesca non risulta inclusa nelle 

graduatorie infanzia e primaria, ai fini dei contratti a tempo determinato; 

RITENUTA la necessità di inserire nelle GAE a tempo determinato – primaria e infanzia - l’Ins. 

Varrecchione Francesca, con punti 16 e decorrenza 2014; 

 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

sono pubblicate, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio IV – Ambito Territoriale  di Isernia e sul 

Sito WEB all’indirizzo  WWW.uspisernia.it, le graduatorie ad esaurimento definitive aggiornate a 

seguito provvedimenti giudiziali e a seguito  del D.M. 506/2018; 

 

-Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative ai docenti delle scuole ed istituti della 

scuola primaria e infanzia; 

 

-Elenco dei docenti in possesso di specializzazione all’insegnamento per posti di sostegno; 

 

-Elenco degli idonei all’insegnamento di lingua straniera per la scuola primaria; 

 

-Elenco degli esclusi. 

 

 

 

          

       

 

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Anna Paola SABATINI 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uspisernia.it/
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All’ALBO      SEDE 

 

AL SITO WEB     SEDE 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

  

Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI         

 

   


