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AOOUSPRC6159                                                                                Reggio Calabria, 18 aprile 2014 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTA   la  legge 3 maggio 1999  n. 124;  
VISTO  il D. P. R. n. 445 del 28.12.2000, artt. 46, 71, 75 e 76; 
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere a controlli sul possesso dei titoli oggetto di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000 sopra citato; 
VISTI  i provvedimenti prot. n. 17030 del 28/07/2003, prot. n. 26912 del 20/08/2004, prot. 19440/1 

dell’11/07/2005, prot. n. 275/ris del 22/07/2006, prot. n. 21044 del 16/07/2007, prot. n. 12501/1/P del 
21/07/2008, prot. n. 12934/u del 04/08/09, prot. n. 12376 del 02/08/10, prot. n. 18352 del 26 agosto 
2011, prot. n. 11806 del 30 luglio 2012   e prot. n. 13504  del 21 agosto 2013,  relativi alla 
pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento (già permanenti) – scuola 
dell’infanzia e scuola primaria  - per contratti a tempo indeterminato e per contratti a tempo 
determinato;  

VISTE  le domande - datate 06/05/2003, 19/05/2004, 20/04/05, 11/04/2007, 27/04/09 e 27/05/2011 - 
presentate dalla candidata GANGEMI Rosalba, nata il 28/05/63(RC), relative all’inserimento e/o 
aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente per 
l’insegnamento di Sostegno  scuola primaria; 

RILEVATO  che la predetta candidata è in possesso dell’ATTESTATO di frequenza Corso di sperimentazione 
e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato “AGAZZI” per insegnanti di 
scuola materna, rilasciato dall’A. N. S. I. (Associazione Nazionale Scuola Italiana) di Reggo Calabria 
il 30/12/1993; 

CONSIDERATO che il predetto Attestato non è valido per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola 
primaria, ai sensi delle norme vigenti i materia; 

RILEVATO che la predetta candidata GANGEMI Rosalba risulta inserita  negli elenchi per l’insegnamento su 
posti di sostegno nella scuola  primaria; 

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le necessarie rettifiche agli elenchi di sostegno scuola primaria, al fine 
di garantire la legittimità e la correttezza alla procedura di reclutamento del personale docente;  

VISTA  la Legge 241/90 e successive modifiche e, in particolare, l’art. 21 octies; 

DISPONE 

Per quanto esplicitato nelle premesse: 

ART.1) Sono annullati i provvedimenti prot. 17030 del 28/07/2003, prot. n. 26912 del 20/08/2004, prot. 
19440/1 dell’11/07/2005, prot. n. 275/ris del 22/07/2006, prot. n. 21044 del 16/07/2007, prot. n. 12501/1/P 
del 21/07/2008, prot. n. 12934/u del 04/08/09, prot. n. 12376 del 02/08/10, prot. n. 18352 del 26 agosto 
2011, prot. n. 11806 del 30 luglio 2012   e prot. n. 13504  del 21 agosto 2013, relativi alla pubblicazione delle 
graduatorie provinciali definitive ad esaurimento (già permanenti), ) –scuola primaria - nella parte in cui la 
candidata GANGEMI Rosalba, nata il 28/05/63(RC),  è inclusa negli elenchi provinciali del sostegno – scuola 
primaria -  per contratti a tempo indeterminato e per contratti a tempo determinato. 

Art. 2) per effetto di quanto disposto nel precedente art. 1), l’insegnante medesima è DEPENNATA dagli 
elenchi prov.li di sostegno scuola primaria - per contratti a tempo indeterminato e per contratti a tempo 
determinato nonché dagli analoghi elenchi relativi alle graduatorie di Istituto di 1^ fascia . 

Art.3) Conseguentemente, le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE - – scuola primaria  e 
scuola dell’infanzia - relative al personale docente ed educativo per le assunzioni a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, pubblicate con i provvedimenti sopra indicati, sono rettificate come da prospetto allegato 
che è parte integrante del presente provvedimento. 

Pertanto, i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno ad effettuare: 

- le conseguenti rettifiche delle relative graduatorie di Istituto di 1^ fascia - posto comune – e degli elenchi di 
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sostegno - graduatorie -  scuola primaria e delle relative graduatorie d’Istituto I^ fascia posto comune scuola 
dell’infanzia ; 

- alla dichiarazione di nullità dei relativi contratti a tempo determinato sottoscritti – per posto di sostegno – 
scuola primaria -  con l’ins. GANGEMI Rosalba . 

- alla dichiarazione di non validità, ai fini giuridici, dei servizi prestati su posto di sostegno scuola primaria - 
dall’ins. GANGEMI Rosalba . 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di MOTTA S. GIOVANNI (RC) avrà cura di notificare il 
presente provvedimento all’interessata, restituendo a questo Ufficio copia dello stesso, debitamente datata e 
firmata per notifica dalla candidata GANGEMI Rosalba. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali  previsti dal vigente 
ordinamento.  

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                f.to     Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2D.Lgs n.39/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla candidata GANGEMI Rosalba  per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I. C. di Motta S. G.(RC)  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di MOTTA S. GIOVANNI (RC)  
All’Albo on line  - Al sito WEB SEDE 
All’U. S. R.  per la Calabria –Direzione Generale – Catanzaro Lido 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia Loro sedi 
Agli Uffici degli AA. TT. PP. della Repubblica Loro sedi 
Alle OO. SS. – comparto scuola – Loro sedi  


