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Sez. III Sec. II Grado  

  

                                                                                      

IL DIRIGENTE 

Visto  il proprio  decreto  prot. n. 14859 del 27/10/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con 

riserva  nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia di questa provincia,  in ottemperanza di 

alcune ordinanze  del TAR Lazio che hanno accolto in via cautelare i ricorsi prodotti da alcuni 

docenti; 

Vista  l’ Ordinanza del T.A.R. Lazio  5739/2016 che ha accolto in via cautelare il ricorso presentato dalla 

docente Calcara Francesca, confermando la sussistenza della medesima, provvista di abilitazione, 

all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali;  

Vista  l’istanza trasmessa dalla docente Calcara Francesca con la quale la stessa chiedeva l’inserimento 

con riserva nelle GAE nelle classi di concorso A027 Matematica e Fisica (ex A049), A026 

Matematica (ex A047), A020 Fisica (ex A038) e A047 Scienze Matematiche Applicate (ex A048);  

Accertato che per mero errore materiale la docente Calcara è stata inserita solo nella classe di concorso 

A027 (ex A049) con punti 123,00;  

Ritenuto necessario, per il principio dell’autotutela della P.A. , rettificare  l’errore riscontrato; 

DISPONE 

 Per i motivi espressi in premessa,  la docente Calcara Francesca nata il20/04/1977 a Mazara del 

Vallo (TP), viene inserita con riserva nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento nelle classi di 

concorso:  A026 – Matematica, A020 Fisica e A047 Scienze Matematiche Applicate con il seguente 

punteggio: 

Classe di Concorso A026 – Matematica      punti 87,00 

Classe di Concorso A020 – Fisica                 punti 81,00 

Classe di concorso A047 - Scienze Matematiche Applicate           punti 81,00 

 L’ Istituzione Scolastica – scuola polo-  nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente,  

è  pregata di aggiornare manualmente la posizione della stessa  e comunicare alle istituzioni scolastiche 

scelte  di aggiornare la posizione della docente . 
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