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Prot. N  2771/Uff. Grad.                                        Savona, 06/08/2014 
 
                                                       IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto legislativo 16 Aprile 1994,n. 297; 
VISTA la legge  7 Agosto1990 n. 241; 
VISTA la legge  5 Febbraio 1992 n. 104; 
VISTA la legge  12 Marzo 1999 n. 68; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124; 
VISTO il DPR 28 Dicembre 2000 n. 445; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
VISTO il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 
VISTA l’istanza di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento presentata dalla docente di scuola primaria 
MARUCA ANNAMARIA, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 06/02/1984, per il predetto triennio; 
VISTO il decreto di questo Ufficio  prot.n. 2781 in data 01/08/2014, di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 
personale docente di ogni ordine e grado per Il triennio 2014/17;  
CONSIDERATO che da un controllo effettuato sui titoli di studio posseduti dalla docente di scuola primaria MARUCA 
ANNAMARIA, (Diploma di scienze sociali, conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale Della Rovere di Savona il 
10/7/2003 e Laurea in scienze della formazione primaria conseguita presso l’Università degli Studi di Genova nell’a.a. 
2006/07) non era abilitata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e che pertanto il servizio prestato nell’a.s. 2008/09 
non è valutabile; 
In regime di autotutela, 
 
                                                 
                                                                         DISPONE 
 
La decurtazione del punteggio della docente MARUCA ANNAMARIA di p. 6 da quello attualmente posseduto, 
con le seguenti variazioni relativamente alle graduatorie provvisorie di scuola primaria per il triennio 2014/17; 
 
                             Graduatorie provvisorie  scuola primaria a tempo indeterminato 
                                                docente MARUCA ANNAMARIA 
 
scuola comune: da punti 116 a punti 110 - dal posto n.36 al posto n. 41/bis; 
elenco sostegno: da punti 116 a punti 110 – dal posto n. 10 al posto n. 11/bis 
 
                         Graduatorie provvisorie scuola primaria a tempo determinato 
                                                docente MARUCA ANNAMARIA 
 
Scuola comune: da punti 116 a punti 110 – dal posto n. 33 al posto n. 39/bis 
Elenco sostegno: da punti 116 a punti 110 – dal posto n. 10 al posto n. 11/bis 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                           Dott.ssa Franca Rambaldi 
                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.31, comma 2 D.L. 39/1993) 
 
  
 Alla docente MARUCA ANNAMARIA -  Via Goffredo Mameli, 9/2 17019 VARAZZE 
AI Dirigenti Scolastici degli IC della provincia- Loro Sedi 
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi   
Al Sito Web – SEDE 


