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                                                       Trapani, 15/10/2018 
Sez. I^ - Infanzia e Primaria  

IL DIRIGENTE 
VISTO il proprio decreto prot. n. 7413 del 12/07/2018 con il quale è stato disposto il reinserimento a pieno 

titolo nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria dell’insegnante CONTE Lucia Ines in 
esecuzione della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1226/2018;  

VISTA la nota del 09/10/2018 con la quale la predetta insegnante segnala il mancato inserimento negli 
elenchi degli idonei all’insegnamento della lingua inglese; 

ACCERTATO che all’atto del ripristino della posizione in graduatoria, per un errore causato dal Sistema 
Informativo del MIUR, l’insegnante Conte non è stata  inserita negli elenchi degli idonei 
all’insegnamento della lingua inglese; 

RITENUTO OPPORTUNO rettificare l’errore rilevato; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, a parziale rettifica del proprio provvedimento prot. n. 
7413 del 12/07/2018, il reinserimento A Pieno Titolo dell’insegnante CONTE Lucia Ines n. 16/01/1970 TP 
nella 3^ fascia delle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti all’insegnamento per incarichi a tempo 
indeterminato e determinato valide per il triennio 2014/2017 e prorogate per l’anno scolastico 2018/2019, 
relativamente alla lingua inglese nella scuola primaria, cosi come di seguito specificato: 
 
 

Cognome e Nome Fascia 

Graduat. Punteggio Anno 
Inser. 

Abil. Pregr.   Tit. Tot. 

 

Conte Lucia Ines  
Nata il 16/01/1970 TP 

3^ 
Lingua 
Inglese 

16 150  166 2000 

 
Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.  
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di circolo e d’istituto risulta inserita l’insegnante Conte 

Lucia Ines, provvederanno ad apportare manualmente  le correlate rettifiche alle stesse. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti 

dall’ordinamento vigente. 
                                                                                                                    

 
IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
                        

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0011290.16-10-2018

http://www.usr.sicilia.it/
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
mailto:usp.tp@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 
www.tp.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it     mail: usp.tp@istruzione.it   C.F.80003400811 

Codice univoco  contabilità Statale:BOTSGN - Codice univoco contabilità Regionale:ZSZTQJ 

  

 

 
     
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Alla sig.ra: 
 

 Conte Lucia Ines 
Propria mail 
 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
e delle Direzioni Didattiche della provincia 

LORO SEDI  
 Al Sito Web 

                                          S E D E            
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