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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L. del 16/06/94, n. 297; 
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022; 
VISTI i propri dispositivi prot. n. 13324 del 02/08/2019 e prot. n. 13692 del 12/08/2019 con i quali sono 

state pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento per la Provincia di 
Messina, relative al personale docente di ogni ordine e grado, e del personale educativo, valide 
per il triennio 2019/2022; 

ESAMINATO il reclamo pervenuto a questo ufficio in data 18/07/2019 con numero di protocollo 12305 
con il quale l’insegnante GATTO Giuseppa, nata il 17/06/1972 ( ME ), chiede la verifica del 
punteggio assegnato; 

RILEVATA la presenza di un errore materiale relativo al punteggio dell’abilitazione attribuito alla predetta 
docente nella classe di concorso A046; 

CONSIDERATA la necessità di procedere in autotutela, a provvedere alle rettifiche urgenti dei predetti errori 
riscontrati; 

 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, le graduatorie provinciali ad esaurimento relative alla 

classe di concorso A046, formulate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e valide per triennio 
2019/2022 vengono come di seguito rettificate: 

 

 
Cognome e Nome Fascia 

Grad. Punteggio Anno 
Inser. 

Abil. Serv. Tit. Tot.  

GATTO GIUSEPPA 17/06/1972 ME 3^ A046 24 2 0 26 2019 

 

I Sigg. Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, sono invitati ad apportare le 
correlate rettifiche nella rispettiva graduatoria. 

Per effetto della Legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione della graduatoria. 

Avverso il presente atto è in facoltà di ogni terzo interessato adire il giudice ordinario per la tutela 
delle proprie pretese e posizioni giuridiche, nei termini di legge previsti dall’ordinamento vigente. 

 
             Per  Il Dirigente  
                     Il Funzionario Vicario 
                                                                        Gaetana Zappulla 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia 
LORO SEDI 

 Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della scuola  
LORO SEDI 

 Al Sito Web S E D E 
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