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IL DIRIGENTE 

                                                                   

VISTO il D.M. n. 400 del 12.giugno 2017, con il quale viene  disposto l’integrazione e l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 

2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO    il proprio decreto prot. n.2539 del 22 agosto 204 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  

provinciali ad esaurimento definitive; 

CONSIDERATO  che a seguito delle verifiche effettuate in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 è stato  

riscontrato un errore materiale ; 

CONSTATATO CHE il punteggio assegnato in graduatoria ad esaurimento di scuola primaria non corrisponde 

al punteggio calcolato a seguito della verifica delle dichiarazioni sostitutive della sig.ra Martina 

Onorato; 

RITENUTA la necessità di procedere, in via di autotutela, alla rettifica  delle graduatorie  

 

        DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa e in via di autotutela , alle graduatorie ad esaurimento per il personale 

docente di scuola primaria  di questa provincia per il triennio 2014/17 ,sono apportate le rettifiche  con le 

variazioni di seguito indicate: 

 

 

 

nominativo Graduatoria/inglese Punteggio totale 

Martina Onorato 09.09.1986 Lu EEEE 41 

 

 

Per IL DIRIGENTE 

Il Funzionario coordinatore 

Dott. DuccioDi Leo 
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

 

  

 
 

 

 

Alla docente Martina Onorato  

Via Felice del Beccaro ,70 

55100 Lucca 

 

Martinaonorato86@gmail.com 

 

 

MIUR.AOOUSPLU.REGISTRO UFFICIALE(U).0002785.26-09-2017


