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VISTO il proprio Decreto prot. n. 9209 del 3/8/2009 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola infanzia- primariasecondaria I° - secondaria II° ed educativo, per gli anni scolastici 2009/2011;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 5610 del 28 luglio 2011 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola infanzia- primariasecondaria I° - secondaria II° ed educativo, per gli anni scolastici 2011/2014;
VISTE le domande di aggiornamento prodotte dall’ins. Bianco Elvira per l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento biennio 2009-2011 e triennio 2011-2014 per le classi di concorso
A445 e A446 (spagnolo);
VISTO l’art.7 – comma 1 – della Legge 241/90 e successive modifiche;
VISTO il Capo IV bis della citata Legge 241/1990;
VISTO il T.U. 445/2000;
VISTE le risultanze delle procedure di controllo degli atti d’ufficio avviate autonomamente
dall’Amministrazione ;
ESAMINATI i documenti di rito prodotti dalla citata insegnante all’atto dell’immissione in ruolo;
RITENUTO necessario apportare le conseguenti rettifiche e/o integrazioni alle graduatorie
interessate, in virtù del potere di AUTOTUTELA, sia al fine di tutelare l’interesse pubblico
ravvisato nella necessità che la procedura concorsuale sia corretta;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE,
relative al personale docente ed educativo per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo
determinato, per gli anni scolastici 2009/2011 e 2011/2014, pubblicate con Decreto prot. n 9209 del
3/8/2009 e decreto prot.n. 5610 del 28 luglio 2011, sono cautelarmente rettificate come di seguito
riportato:
BIANCO ELVIRA classe A446 biennio 2009/2001 punti 38
classe A446 triennio 2011/2014 punti 38
Il presente Decreto ha validità dalla sua data di emanazione.
Gli effetti del presente decreto diverranno definitivi all’esito del procedimento avviato con nota prot.n.
del 15/11/2011.
Per effetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali” il suddetto prospetto non contiene alcuni dati personali e sensibili. Agli
stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità
previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90 e successive modifiche).
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