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Al personale docente Scuola Primaria  

Al DSGA 
Agli Atti 

In bacheca docenti 
All’Albo pretorio sito web 

 
OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie definitiva d’Istituto soprannumerari a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la pubblicazione delle graduatorie provvisorie soprannumerari  protocollo n. 1120 del  
  08/04/2020;  
VISTA   la disamina, dei ricorsi, prodotti dagli interessati  nei termini, con gli esiti specificati in calce 
  alla presente; 
ACCERTATA la regolarità della procedura d’esame dei ricorsi; 

 
DECRETA QUANTO SEGUE 

 
Sono approvate in via definitiva la graduatorie dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2019/2020 
per la scuola primaria  

SI RIBADISCE CHE 

- Resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori  
anche successivamente, sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere  di 
autotutela della Pubblica Amministrazione; 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica delle 
graduatorie relative al PONFSE in oggetto. 

Il presente decreto consta di n. 2 allegati. 

ALLEGATO 1: RISPOSTA AI RICORSI 
ALLEGATO 2: GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA 
           

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Clotilde Manzo 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)  
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ALLEGATO N. 1 
 

RISPOSTA AI RICORSI 
 

Il ricorso della Docente Gaudiano Marta per graduatoria si sostegno primaria non è stato accolto 
in quanto il punteggio attribuito è stato valutato correttamente. 
L’attribuzione dell’attuale anno scolastico attribuisce 15 punti cosi ripartiti: 
 
12 punti per l’anno di ruolo  
3 punti per l’anno di continuità.  
 
 
In regime di autotutela della Pubblica Amministrazione si porta a conoscenza che è stato variato il 
punteggio della Docente Odierna Domenica per graduatoria di sostegno scuola primaria, in quanto 
valutato  erroneamente nella graduatoria provvisoria. 
Quindi punti 196 e non 232. 
 
 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Clotilde Manzo 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 
  
 
 
 
 

 

         
 

      


