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Il Dirigente 

 
Vista la nota inviata a mezzo posta elettronica in data 23/08/2013 con la quale viene segnalato un 

“ inserimento improprio “ nelle   graduatorie provinciali ad esaurimento del personale     
docente di scuola primaria biennio 2011/14 relativamente alla docente Forcina Paola; 

Vista la  riedizione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo 
per l’A.S. 2013/14, pubblicata in data 05/08/2013, dalla quale risulta che la docente Forcina 
Paola nata LT il 29/01/1979 è inserita dall’anno 2009 nella fascia 3 della  graduatoria ad 
esaurimento del personale docente di scuola primaria; 

Riesaminato il fascicolo della docente in questione; 
Verificato che la docente Forcina Paola in data 04/06/2009 ha presentato domanda di iscrizione 
          nella graduatoria ad esaurimento scuola primaria biennio 2009/2011 con richiesta di 
          inclusione nella stessa con riserva in qualità di aspirante iscritto al corso di laurea in scienze 
         della formazione primaria dichiarando di essere iscritto a tale corso di laurea nell’A.A. 
         2008/2009 presso l’Università di Macerata; 
Visto il D.M. 42 del 8/4/2009 relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad 
         esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 e, in particolare l’art 
        4 comma 2 che espressamente dispone: “Possono presentare domanda di inserimento, con  
        riserva, nella 3 fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia,….omissis…., 
        coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della 
        formazione primaria…….Omissis…..; 
Visto l’art. 8 comma 7 del D.M. 42/2009 che espressamente dispone che “ l’iscrizione con riserva 
         nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo 
         indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di 
         istituto di I  fascia.”    
Considerato che la docente , per errore materiale, è stata inclusa, con riserva, nella graduatoria ad 
         esaurimento a decorrere dall’anno 2009, ma che comunque non ha stipulato contratti di lavoro 
         in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 comma 7 succitato; 
Visto il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento 
         del personale docente ed educativo che all’art. 1 dispone che possono presentare domanda di 
         inclusione, in una fascia aggiuntiva alla III, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 
        2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo aver 
        frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; 
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Verificato che la docente in questione, in data 02/07/2012, ha presentato istanza di inclusione, a 
        pieno titolo,  nelle graduatorie di cui trattasi avendo conseguito il titolo di accesso nell’anno 
       accademico 2010/2011 e che pertanto ha diritto all’inclusione nella fascia aggiuntiva alla III; 
Preso atto della segnalazione effettuata dalla docente Clemente Alma in merito ad errore materiale 
        verificatosi nella riproduzione delle graduatorie stesse in ordine alla propria posizione; 
Visto l’art. 21 octies della legge 241/90 integrata dalla legge n. 15/2005; 
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche alle graduatorie ad esaurimento di scuola 

primaria di cui alla riedizione pubblicata in data 5 agosto 2013, per la tutela del principio 
della legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli interessi degli 
altri partecipanti alla procedura in questione; 

DECRETA 
 
La graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento del personale docente di scuola primaria 
rieditata in data 5/8/2013, integrata con provvedimento prot. n.9511 del 26/8/2013, è rettificata ed 
integrata come segue: 
Scuola Primaria comune e Lingua Inglese:  
Forcina Paola n. LT il 29/01/1979  
Da pos. 421  punti 41  3^ Fascia  anno Inserimento 2009 
A pos.  8 bis punti 41  4^ Fascia  anno inserimento 2012 
Scuola Primaria  Elenco sostegno  specializzazione: G – H - I   
Forcina Paola n. LT il 29/01/1979  
Da pos. 146 punti 41  Con. Spec. B   3^ Fascia anno Inserimento 2009 
A pos.  7 bis punti 41  Con. Spec. B   4^ Fascia  anno inserimento 2012 
 
Clemente Alma n. 28/04/1981 CE 
Da pos. 161 punti 42   Con. Spec. R   3^ Fascia anno Inserimento 2007 
A pos.  138 bis punti 42  Con. Spec. B   4^ Fascia  anno inserimento 2007 
 
        F.TO Il Dirigente 
            Maria Rita Calvosa 
 
 
Ai DD.SS. degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi 
Alle OO.SS . Provinciali della scuola Loro Sedi 
All’albo - SEDE 
 
 


