Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Area IV - Organizzazione della scuola nel territorio e gestione del personale
Prot. n. 13310
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 con il quale sono stati disposti l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss.2009/2011;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola di ogni ordine e
grado, del personale educativo, dei corrispondenti elenchi di sostegno e pubblicate con
decreto prot n. 12713 del 6 agosto 2010.
VISTE le istanze e le segnalazioni qui pervenute, anche per le vie brevi, con cui sono stati
evidenziati errori materiali nella formulazione delle predette graduatorie ad esaurimento;
ACCERTATA la sussistenza di errori materiali dovuti anche disfunzioni meccanografiche;
CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche, a fronte delle situazioni su
esposte, avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico
della oggettività e della omogeneità dei comportamenti e dei giudizi, secondo il principio
della buona amministrazione;
DECRETA
Art. 1 – Alle graduatorie ad esaurimento definitive, relativamente ai candidati sottoelencati, sono
apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni per ciascuno, così come specificatamente esposto:
Lezzi Cosimo

27/9/78
(LE)

Presicce Fabrizio

15/5/76
(LE)

Quarta Anna Maria

28/7/65
(LE)

Mandurrino
Annalisa

17/05/1980
(LE)

Si riconosce il diritto al conferimento delle supplenze, con
l’indicazione della lettera “S” nelle province di coda di
Milano, Torino, Vercelli per le classi di concorso A043,
A050, A061, Ad00, AD02
si riconosce il diritto al conferimento delle supplenze, con
l’indicazione della lettera “S” nelle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Lecce, per la classe di
concorso A048 e AD01
E’ cancellata la lettera “N” relativa alla riserva di posti di
cui alla legge 68/99, attribuita per mero errore materiale e
mai richiesta dall’aspirante, per le classi di concorso A545,
A546, A345, A346, AD00, AD02.
E’ cancellata la lettera “R” e viene inserita a pieno titolo
nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e
relativo elenco di sostegno, rimanendo invariato i punteggio.
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I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessati, stante l’impossibilità di rettificare tramite
SIDI le graduatorie di Istituto di prima fascia, provvederanno, per quanto di competenza, ad
apportare manualmente nelle stesse le dovute rettifiche ed integrazioni.
I Dirigenti degli Uffici Scolastici provinciali ne terranno conto per le consequenziali rettifiche
alle rispettive graduatorie di coda.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
Lecce 26/08/2010
f.to IL DIRIGENTE
Marcella Rucco
Ai Dirigenti degli U.S.P.
della Repubblica – LOSO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI
All’Albo - SEDE

