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IL DIRIGENTE  
 
 VISTA  la legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 
aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in 
particolare l’art. 2 c.7 e l’art. 3 c.1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola 
provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia; 
 VISTA la legge n. 167 del 24.11.2009 art. 1 c. 4-quinques che prevede il 
depennamento del personale docente ed educativo dalle graduatorie ad esaurimento che 
ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di 
insegnamento o classe di concorso; 
 VISTI i Decreti Ministeriali  n. 82 del 29.09.2009, n. 100 del17.12.2009, n. 68 del 
30.07.2010 e n. 80 del 15.09.2010, formulati ai sensi della riferita legge n. 167/09 art. 1 cc. 
2, 3 e 4; 

VISTO il proprio D.D. prot. n.3944 del 31.07.2018, riguardante la pubblicazione 
delle graduatorie  ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado,  
in attuazione del DM 506/2018, per l’a.s. 2018/19; 
 VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale sono stati riaperti i termini di 
aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve, reinserimento e trasferimento del 
personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio D.D. prot. n.3944 del 31.07.2019, relativo alla pubblicazione delle 
graduatorie ad esaurimento definitive valide per il triennio 2019/22; 

VISTO il proprio D.D. prot.n. 4173 del 04.09.2019 riguardante la rettifica delle 
graduatorie ad esaurimento per la scuola infanzia e primaria triennio 2019/22; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, risulta un’erronea valutazione della 
domanda per la docente Rinaldi Marianna; 
 APPORTATE le necessarie rettifiche, anche in virtù del potere di autotutela; 
  

D E C R E T A 
 
Art 1 -  Ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato in premessa, le graduatorie provinciali 

ad esaurimento a tempo indeterminato e determinato del personale docente della 
scuola infanzia e primaria, valide per il triennio 2019/2022, sono rettificate come di 
seguito elencato:  
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  Rinaldi Marianna   
Cl. 

Conc. 
Tipo 

inclusione 
Fascia Pos. Grad.  Punteggio 

 
Anno 

Inserimento 

EEEE Incl. pieno 
titolo con 
clausola 
risolutiva 

 
 

III 

T.I. 
 

70/bis 

T.D. 
 

69/bis 

 
 

52,00 

 
 

2014 

AAAA Incl. pieno 
titolo con 
clausola 
risolutiva 

 
III 

 
103/bis 

 
99/bis 

 
28,00 

 
2014 

 
 

 

Art. 2 – Gli inserimenti in graduatoria a “pieno titolo” dei docenti ricorrenti sopra indicati, 
sono eseguiti nelle more del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, 
annullare e rettificare l’inserimento all’esito del giudizio di merito.  

 
Art. 6 - L’eventuale nomina, per gli aspiranti inseriti non definitivamente a pieno titolo di cui 

agli allegati 1 e 2, deve riportare la clausola risolutiva “con riserva e fermo l’effetto 
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del 
giudizio di merito”. 

 
 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 6, del D.M. 
374/2019, citato in premessa. 

 
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 

dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  
 
 Le suddette graduatorie vengono pubblicate all’Albo on-line sul sito di questo 
Ufficio, al seguente indirizzo web: www.usp-rieti.it      

  
 

IL DIRIGENTE 
                  Giovanni Lorenzini   
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

- Ai Dirigenti Scolastici  
        degli Istituti di ordine e grado della Provincia di Rieti 
- All’U.S.R. per il Lazio – D.G. – ROMA 
- Alle OO.SS. provinciali  c/ Scuola  - Loro Sedi 
- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. della Repubblica – Loro Sedi 
- All’Albo on-line  Sede 
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