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IL DIRIGENTE 

 

 

 
VISTO il decreto legislativo n°297/94; 

VISTO il D.Lgs.n°196/2003; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n°124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico aggiornamento delle 

graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-6-11 della citata legge n°124/99; 

VISTA la legge 4 giugno 2004 n°143; 

VISTA la legge n°296/2006; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie approvata con 

D.M. 27/2007; 

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2718/1 del 18/08/2014, con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente  in via definitiva; 

PRESO ATTO dei decreti del Consiglio di Stato  n. 378  del 05 maggio 2015 de- 

Positata in segreteria il 03/08/2015 e pervenuta a questo Ufficio nella stessa data di 

inserimento a pieno titolo, fra le altre, delle docenti ROSSELLA MONIA e ZUNINO 

LILIANA nelle Gae delle scuola dell’infanzia e primaria;  

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 

ATTESA la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria per l’anno scolastico,  

2015/16  già definitive,  

DISPONE 

per quanto sopra esposto, in ottemperanza  ai sopracitati decreti  del Consiglio di Stato (n. 

3421-3424 e 3426) e nelle more  

della discussione in camera di consiglio del 27/08/2015,  

 l’inserimento A PIENO TITOLO  delle docenti:  

 ROSSELLA MONIA  (29/09/72  SV ) – ZUNINO LILIANA (29/09/79  SV)  



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia, 1 - 17100   SAVONA  - Tel.  019 /842901 - C.F. 80012240091 

Indirizzo  PEC:  uspsv@postacert.istruzione.it -  E-mail:  usp.sv@istruzione.it 
 
nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria della provincia di Savona, per l’anno scolastico 

2014/2015, come di seguito indicato: 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASC. PROV. GRAD. POSIZ. PUNTI 

ROSSELLA            MONIA 29/09/72 SV EEEE 1 BIS ruolo 144,00 

    EEEE 1 suppl 144,00 

    AAAA 84 TRIS ruolo.  14,00 

    AAAA 
71 quinques 
suppl  14,00 

ZUNINO LILIANA 29/09/79 SV EEEE 32 bis/ruolo 94,00 

    EEEE 25 bis/suppl 94,00 

    AAAA 
87 quinques 
ruolo  13,00 

    AAAA 
72 QUINQUES 
/suppl 13,00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Con espressa facoltà di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del giudizio 

di merito. 

Avverso il presente provvedimento, in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e ammnistrativi previsti dalla legge.                             

 

                                                                                                       Il Dirigente  

           Aureliano Deraggi 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 
non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 
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Alle docenti interessate –Loro sedi 
All’Avv. Tiziana Sponga - Bologna 
 Alle scuole della provincia di Savona 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
Al sito Web - Sede 

 


