m_pi.AOOUSPRO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003123.10-08-2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

Rovigo (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
VISTO il D.M. n.36 del 23/06/2020, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo;
VISTO il proprio decreto n. 3089 del 1 agosto 06/08/2020, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2020/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
RISCONTRATA, a seguito di una segnalazione pervenuta, un’errata valutazione della domanda di
aggiornamento prodotta dalla docente di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria SACCHETTO
MONICA, consistente nell’attribuzione di punti 3 per altri titoli non spettante;
RITENUTO necessario rettificare in autotutela la graduatoria della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria apportando la dovuta correzione
DECRETA
La Graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di
Rovigo valida per l’a.s. 2020/2021 è così rettificata:
Cognome e Nome
Data di nascita

Clc

Abil.

Tit.

Ser.

Par.
Sup.

Punt.
totale

Anno Ins.

AAA

11

0

0

SI

11

2014

EEE

11

0

0

SI

11

2014

SACCHETTO MONICA
01/10/1962

Si precisa che la nuova posizione in graduatoria sarà rideterminata con successiva rielaborazione e
la ripubblicazione delle graduatorie definitive valide per l’ a.s. 2020/2021.
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente di cui sopra,
avranno cura di effettuare la corrispondente rettifica nella 1^fascia assegnando il punteggio
suindicato.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’ interessata o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi..
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

p. Il

Dirigente
Dott. Roberto Natale t.a.
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.

Alla docente
Alle istituzioni scolastiche della provincia
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All’USR VENETO
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS.
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