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Prot. n. 6547/A9                                                                                                                           Torino, 14 dicembre 2016 

Decreto n. 467 

 All’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

All’Albo on line dell’istituto 

Alla prof.ssa Paola GARASSINO 

 

OGGETTO: DECRETO DI RETTIFICA GRADUATORIE DI ISTITUTO DI III FASCIA PERSONALE DOCENTE  
                     AA.SS.  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.M. N. 353 del 22/05/2014  

VISTE Le graduatorie definitive di III fascia pubblicate in data 17/10/2014 

VISTA  l’istanza della prof. GARASSINO Paola, con la quale la stessa segnalava la mancata presenza in III fascia 

nelle graduatorie delle scuole da lei indicate nel Modello B 

ESPERITI i dovuti accertamenti  

EFFETTUATI ulteriori controlli a mezzo interrogazione SIDI 

ACCERTATO che la mancata presenza nelle graduatorie definitive di III fascia della docente era dovuta a mero errore 

materiale avvenuto in fase di inserimento 

RITENUTO necessario apportare la dovuta rettifica alle graduatorie di Istituto definitive di III fascia, riconoscendo 

alla prof.ssa Garassino il diritto ad essere inserita nelle graduatorie definitive di III fascia 

avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione per la salvaguardia 

del pubblico interesse, 

DECRETA 

che, per i motivi citati in premessa, in via di autotutela, le graduatorie definitive di istituto di III fascia per il 

conferimento delle supplenze temporanee al personale docente valevoli per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 siano integrate con l’inserimento della prof.ssa GARASSINO Paola, nata a Torino il 19/04/1970, come di 

seguito specificato: 

CLASSE DI CONCORSO FASCIA IDENTIFICATIVO DOMANDA PUNTI 

A036 III TO/150845 137,5 

A037 III TO/150845   76,5 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito web di questo istituto costituisce parte integrante delle graduatorie 

definitive. 

I dirigenti Scolastici delle scuole destinatarie del presente decreto avranno cura di apportare le conseguenti rettifiche 

alle graduatorie definitive di III fascia del triennio 2014/2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Emanuela AINARDI 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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