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Reggio Calabria, data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO  il proprio provvedimento prot. n. 13394 del 27 agosto 2014 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo per il triennio 2014/17, e i successivi provvedimenti di rettifica e/o integrazione 

RICHIAMATI  i propri provvedimenti prot. n. 9336 del 17 luglio 2015  e prot. n. 9941 del 31 

luglio 2015 con i quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 

del personale docente ed educativo per il biennio 2015/17, e i successivi provvedimenti di 

rettifica e/o integrazione 

RICHIAMATI  i propri provvedimenti prot. n. 9861 del 23 agosto 2016  e prot. n. 10662 del 

09 settembre 2016 con i quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento 

definitive del personale docente ed educativo per l‘A.S. 2016/17, e i successivi provvedimenti 

di rettifica e/o integrazione 

RICHIAMATO  il proprio provvedimento prot. n. 10700 del 31 luglio 2017 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo per l’A.S. 2017/18, e i successivi provvedimenti di rettifica e/o integrazione 

VISTO il D. M. n. 506 del 19 giugno 2018 recante termini e modalità per la presentazione 

delle domande di scioglimento della riserva, inserimento titoli di riserva dei posti e inclusione 

annuale negli elenchi di sostegno 

VISTE le stampe elaborate dal SIDI e ritenuto di dover apportare le necessarie rettifiche ed 

integrazioni 

DECRETA 

ART.1 Per quanto esplicitato in premessa, in data odierna sono pubblicate all’albo Istituzionale 

on-line sul sito INTERNET di questo Ufficio, www.istruzioneatprc.it, le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo, per l’anno scolastico 2018/19. 

Sono pubblicati, inoltre, i correlati elenchi di sostegno per l’anno scolastico 2018/19. 
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ART. 2  Alle graduatorie di cui sopra sono apportate contestualmente le seguenti rettifiche: 
 

GAE – PRIMARIA 

ELENCO DEFINITIVO GRADUATO DOCENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA-: SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, VISTA E UDITO 
 

• CREA Federica n. 16/02/1983 RC punti 17 –inserita con riserva T- 
     Titolo di specializzazione conseguito dopo l’8/7/2017 ed entro 9/7/2018 
Grad. definitiva a T.I. e T.D. 
Da pos. 2 a pos. 7/bis 
 

• SELLARO Donatella n. 25/06/1980 RC punti 15–inserita con riserva T- 
Titolo di specializzazione conseguito dopo l’8/7/2017 ed entro 9/7/2018 

Grad. definitiva a T.I. e T.D. 
Da pos. 3 a pos. 9/bis 
 

GAE –SECONDARIA II Grado 

 
• PISANTI Annarita n. 15/01/1994 CE, punti 25 –inserita con riserva T- 
Classe di concorso B009: 

Grad. definitiva a T.I. e T.D.   posizione 1 
 

• PISANTI Catalda n. 19/09/1986 CE, punti 18 –inserita con riserva T- 
Classe di concorso B009: 

Grad. definitiva a T.I. e T.D.   posizione 2 
 

• LICARI Rocco n. 28/09/1975 RC, punti 13 –inserito con riserva T- 
Classe di concorso B016: 

Grad. definitiva a T.I. e T.D.   posizione 1 

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

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse; gli interessati o contro 

interessati potranno, eventualmente, accedervi secondo le modalità previste dalla legge. 

 
Il Dirigente 

Pasqualina Maria ZACCHERIA 
                                                                                                              FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI 

                                                                                          DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

 

All’Albo in line – Al Sito web 


