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Sez. I^ - Infanzia e Primaria 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.L. del 16/06/94, n. 297; 
VISTA  la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022; 
VISTO i propri dispositivi prot. n. 9159 del 31/07/2019 e prot. n. 9949 del 23/08/2019 con i quali sono state 

pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento relative al personale docente della 
scuola primaria, della scuola dell’infanzia e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022; 

ESAMINATO il fascicolo personale dell’insegnante VINCI Katia Maria Lisa, inviato dall’Ambito Territoriale di 
Padova; 

RISCONTRATO che il servizio prestato presso la scuola dell’infanzia paritaria “S. Chiara” di Strasatti – Marsala 
relativo all’anno scolastico 2007/2008, richiesto dalla predetta insegnante con la domanda di 
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento formulate a norma del D.M. 374/2019 e valide per il 
triennio 2019/2022 è stato già valutato dal predetto Ambito Territoriale in occasione 
dell’aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2009/2011; 

CONSIDERATA la necessità di procedere in autotutela, a provvedere alla rettifica urgente del punteggio 
attribuito all’insegnante Vinci nelle citate graduatorie ad esaurimento;  

 
D I S P O N E 

 
Per le motivazioni esposte nelle premesse, la rettifica del punteggio nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento relative alla scuola dell’infanzia formulate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e valide per 
triennio 2019/2022 attribuito all’insegnante VINCI Katia Maria Lisa così come di seguito specificato: 

 

Cognome e Nome Fascia 

Grad. Punteggio Anno 
Inser. 

Punt. 
Pregr. 

Abil. Serv.   Tit. Tot. 

 

Vinci Katia Maria Lisa  
Nata 18/03/1977 TP 

 3^  AAAA       
   

82 15 
 

   60     0 
        

157 
 

2019 
 

 
I Sigg. Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, sono invitati ad apportare le 

correlate rettifiche nelle rispettive graduatorie. 
Per effetto della Legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione della graduatoria. 
Avverso il presente atto è in facoltà di ogni terzo interessato adire il giudice ordinario per la tutela 

delle proprie pretese e posizioni giuridiche, nei termini di legge previsti dall’ordinamento vigente.  
 

                                                                                                                      
 Il Dirigente 

                                                                                                                             Fiorella Palumbo 
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 All’insegnante Vinci Katia Maria Lisa 
Propria mail 

 
 Ai Sigg. Dirigenti delle Direzioni Didattiche 

e Istituti Comprensivi della provincia 
 LORO SEDI 

 Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
 LORO SEDI  

 Alle  OO.SS. della scuola        
LORO SEDI 

 Al Sito Web     S E D E            
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