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Prot.n.  1340/Uff. Grad.                                                           Savona, 29/04/2016 
 
                                            
                                                                  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; 
VISTA il decreto di ottemperanza n. 1170/2016 su ordinanza cautelare n. 547/2016 
del Consiglio di Stato del 26/02/2016 con il quale è stato disposto l’inserimento 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per il  triennio 2014/17 di scuola 
primaria e dell’infanzia delle seguenti docenti: 
 
QUATTRINI SILVIA nata a Desio il 10/01/1982; 
COLECCHIA IDA nata a Napoli il 05/01/1973 
 
con la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato ad esclusione della partecipazione dal piano straordinario di 
assunzioni di cui alla legge  n.  107/2015, 
 
 
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 scuo la primaria per l’anno 
scolastico, 2015/16 già definitive, 
 
                                                  DISPONE 
 
nella graduatoria ad esaurimento del personale doce nte della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria della provinc ia di Savona, per il 
triennio 2014/2017, vengono inserite le docenti QUA TTRINI SILVIA  
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e COLECCHIA IDA con il seguente punteggio: 
 
 
QUATTRINI SILVIA nata a Desio il 10/01/1982 
 
scuola primaria ruolo 76 punti va inserita al posto n. 17/bis 
suppl. 76 punti va inserita al posto n.17/bis 
 
 
COLECCHIA IDA nata a Napoli il 05/01/1973 
 
 
scuola primaria ruolo 33 punti va inserita al posto n. 23/bis 
suppl 33 punti va inserita al posto n.23/bis 
 
scuola infanzia ruolo 47 punti va inserita al posto n. 20/bis 
suppl. 47 punti va inserita al posto n. 19/bis 
 
Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie d i istituto risultano inserite le 
predette docenti, sono pregate di trasferire la pos izione delle interessate 
dalla seconda alla prima fascia, assegnando il punt eggio sopraindicato. 
 
Gli eventuali contratti di lavoro stipulati dovrann o prevedere l’apposizione della 
condizione risolutiva in caso di esito favorevole a ll’Amministrazione del 
contenzioso in atto. 
 
Avverso il presente provvedimento, sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed 
amm.vi previsti dal vigente ordinamento. 
 
Il Dirigente 
Aureliano Deraggi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi art.3, comma 2, del D.L.vo 39/93 
 
 
 
 

Alla docente Quattrini Silvia, via Amadeo,35 20133 MILANO 
Alla docente Colecchia Ida , via calata Capodichino, 211,80141 NAPOLI 
All’Avv. Dino Caudullo, via Padova, 41 95127 CATANIA 
Alla Prefettura di Savona – Piazza Saffi, 1  Savona  
Alle scuole della provincia di Savona 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
Al sito Web - Sede  


