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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA  la Legge n. 296/2006 n. 296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta 

la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2019/22; 

TENUTO CONTO dei candidati che hanno chiesto il trasferimento nella provincia di Reggio 

Calabria in base al D.M. 374/2019; 

VISTE le domande di iscrizione e di aggiornamento prodotte dalla candidata 

CATALDO Anna Maria  

ACCERTATO che il voto dell’abilitazione riportato nel concorso D.D.G. 01/04/1999 risulta 

pari a 56/80 corrispondente a punti 12 anziché a punti 14 erroneamente 

attribuito; 

VISTA la domanda prodotta –per biennio scolastico l’a.s. 2005/07– dalla candidata 

PANGALLO Fortunata Maria  

CONSIDERATO che per l’anno scolastico dal 2004/05 a fronte di un servizio dichiarato di 

gg. 38 sono stati attribuiti punti 4 anziché 2;  

VISTA la domanda prodotta –per triennio scolastico l’a.s. 2019/22– dalla 

candidata POSTORINO Angela  

CONSIDERATO che per un corso di perfezionamento -C7- sono stati attribuiti punti 6 

anziché 3;  

VISTE le domande prodotte –per il biennio scolastico 2009/11 e per il biennio 

scolastico 2011/13– dalla candidata SARACENO Daniela Domenica  

CONSIDERATO che per gli anni scolastici dal 2008/09 al 2010/11 il servizio prestato come 

insegnante di scuola dell’infanzia è stato, erroneamente, valutato come 

servizio specifico nella graduatoria della scuola primaria; 

RITENUTO  necessario apportare le conseguenti rettifiche alle graduatorie interessate    

 

D I S P O N E 

 

per quanto esplicitato nelle premesse, le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE, 

relative al personale docente ed educativo per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, per il triennio 2019/22, pubblicate con Decreto prot. n. 7836 del 9 agosto 2019, 

sono rettificate come tabella sotto riportata: 
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Graduatoria Cognome Nome 
Data 

nascita 
Prov 

Pt. 

pregr. 

Pt. 

abilit. 

Pt. 

servizi 

Pt. 

titoli 

Pt. 

totale 

A047 CATALDO ANNA MARIA 24/01/1971 EE   12     12 

00AA PANGALLO FORTUNATA M. 28/01/1964 RC 59 16 24   99 

00AA POSTORINO ANGELA 24/02/1978 RC   15   3 18 

00EE SARACENO DANIELA D. 31/01/1973 RC 57 16 30 1 104 

 
 
Per effetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” il suddetto prospetto non contiene alcuni dati personali e sensibili. 

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 

modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90 e successive 

modifiche). 

Ai sensi dell’art. 10 – comma 4 – del DM. 42 del 8 aprile 2009, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della procedura. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dal vigente ordinamento. 

Nelle more della registrazione dell’incarico dirigenziale conferito al dott. Alessandro Nicodemi, il 

presente viene firmato in via straordinaria dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 

 
 

 
 
 
 
All’Albo on line – Al Sito Web 

Ai docenti interessati  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria 


		2020-08-12T11:41:17+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2020-08-13T21:25:45+0200
	Reggio Calabria
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE.U.0006455.12-08-2020




