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IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Visto
il D. L.vo 16.06.1994n.297 ;
Vista
la legge3 maggio 1999,n. 124;
Vista
la legge07.08.1990
n. 241;
Visto
il D.M n. 353 del 22/05/2014 recante termini e modalità per I'integrazione ed aggiornamento
defle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per gli aa.ss.2O14/2017;
Visto
il D.D. n. 12409 del O7/1O/2O14 con cui sono state pubblicate le graduatorie di Istituto
definitive del personale docente ed educativi per gli aa.ss.2Ol4/2O17;
gli ulteriori reclami presentatida alcuni aspiranti, per errori materiali, ed individuati errori anchedi calcolo effettuati
Visti
dal sistemainformaticoSIDI;
Visto il ricorsodella Prof.ssaSabrinaChiaraPAGNANI presentatoin d,atal7/12/2014 assuntoal Prot. di questoIstituto in
data odiema con n. 4776 - C7;
Verificato che la Prof.ssaDaniela LECCE è stataerroneamenteinserita in quanto non aventediritto perché priva di titolo
nelle graduatoriedi terzafasciaa.s.2n7 DWg classedi concorsoA032, A030, AJ77, AM77:
Verificato che la Prof.ssaDaniela LECCE è statadi nuovo erroneamenteinserita in quanto non aventediritto perché in
possessodi titolo non valido (Laurea Triennale) nelle graduatoriedi terza fascia a.s. 2A0912011classedi concorsoA030;
Verificato che la Prof.ssaDaniela LECCE dalla dichiarazionedei titoli di studio di accessoalle classi di concorso.4030 e
4032 Mod A2 sez.Al inserimento nelle graduatoriedi terza fascia a.s. 2ffi9|Z}'lldichiarava di esserein possessodi titolo di
studio: Laurea in ScienzeMotorie AA di conseguimento2006/2007 data conseguimento28/1012N8 Università di Cassino
Voto l'00/1 l0 esami sostenutitutti non specificandose il titolo era Laurea triennale o Laurea Magistrale e t'raendoin errore
questaAmministrazione;
Verificato che la Prof.ssaDaniela LECCE dalla dichiarazionedei titoli di studio di accessoalle classi di concorsoA030 e
,{032 Mod A2 sez.Al inserimento nelle graduatoriedi terza fascia a.s. 2011/2014dichiarava di esserein possessodi titolo di
studio: Laurea in ScienzeMotorie 33 AA di conseguimento200712008data conseguimento28/7Ol2N8 Università di Cassino
Voto 100/110 esami sostenutituni titolo ancoranon valido per I'inclusione nelle predettegraduatorie;
Verificato che la Prof.ssaDaniela LECCE dalla dichiarazione dei titoli di studio di accessoalle classi di concorsoA030 e
4032 Mod M sez.Al inserimento nelle graduatoriedi terza fascia a.s. 2014/2017 dichiarava di esserein possessodi titolo di
studio: Laurea Magistrale in ScienzeMotorie AA di conseguimento20l0l2}ll data conseguimento23lll/20ll Università
di CassinoVoto 107/110 esami sostenutituni titolo valido per I'inclusione nelle predettegraduatorie;
Yista la nota del MIUR Prot. n. 17188del l3/l1l20fJ9 che regolamentala compatibilitàtra Corsi Universitari;
In attesa di acquisire la richiesta di chiarimento inoltrata in data 11/1212014con Prot. n 4691 al Magnifico Rettore

dell'Universitàdi Cassinoe relativaa notizia in merito a periodi di frequenzaoltre la Laureadella Prof.ssaDanielaLECCE
di Masterovvero Dottoratodi Ricerca;
Rilevata lanecessitàdiapportare,nell'eserciziodel
poterediautotutela,modificheedintegrazioni
al provvedimentodi
questoUfficioProt.n.442l-C7 del 25llll2ol4e al finedi restituirelegittimitàallagraduatoriadi
cui trattasi;

DECRETA
alle graduatoriedefinitive del personaledocenteed educativi,pubblicatein via definitiva in data 08110/2014
con D.D. prot. n.
12409sono apportatele seguentirettifiche:
LECCE
DANIELAnata il t8lOLlL985 FR- Docentedi ScuolaSecondariadi Primo Grado PreferenzeL - Q
Classedi concorso4030 - EducazioneFisicaScuolaMedia - Inseritaa pieno titolo con punti 30,50
Classedi concorsoA032 - EducazioneMusicaleScuolaMedia - Inseritaa pieno titolo con punti 15,00
I D]RIGENTISCOLASTICIINTERESSATI
ALLE SUDDETTERETT]FICHE
PROWEDERANNOAILE DOVUTE CORREZ]ONI
RELAT]VAMENTE
ALLEGRADUATORIE
DI ISTITUTODI PROPR]ACOMPETENZA.
Avverso il presente prowedimento è possibileesperirei rime4igiurisdizionali e amministrativiorevisti dall'ordinamento

(Art. I I comma6 delD.M n. 235del I aprile2014).
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