
 

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 

 

Savona, 14 dicembre2016 

 

 

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 decreto monocratico cautelare n. 6321/2016 NGR 10556/2016 del TAR 

Lazio sez Terza bis del 18/10/2016 di inserimento con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605 legge n. 296/2006 

delle docenti di scuola primaria e  dell’infanzia  

FERRARIS FRANCESCA , nata a Savona il 25/06/1976 (SV) 

FRECCHIERO JESSICA, nata a Savona il 31/12/1977  (SV) 

OLMO ALESSIA, nata a Napoli il 06/04/1976 (NA) 

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, 2016/17  già definitive,  
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                                                    DISPONE 

 

nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Savona, per il 

triennio  2014/2017, vanno inserite le docenti: FERRARIS FRANCESCA ,  

nata a Savona il 25/06/1976 (SV);FRECCHIERO JESSICA, nata a Savona il 

31/12/1977  (SV); OLMO ALESSIA, nata a Napoli il 06/04/1976 (NA) 

 

con il seguente punteggio: 

FERRARIS FRANCESCA , nata a Savona il 25/06/1976 (SV) 

scuola primaria ruolo 17 punti 

                          suppl 17 punti  

scuola infanzia ruolo  17 punti 

                         suppl. 17 punti  

 

FRECCHIERO JESSICA, nata a Savona il 31/12/1977  (SV); 

scuola primaria ruolo 40 punti 

                          suppl 40 punti 

scuola infanzia ruolo  16 punti 

                         suppl. 16 punti  

 

 

OLMO ALESSIA, nata a Napoli il 06/04/1976 (NA) 

scuola primaria ruolo 12 punti 

                          suppl 12 punti 

scuola infanzia ruolo  12 punti 

                         suppl. 12 punti  
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Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano inserite 

le predetti docenti, sono pregate di trasferire la posizione delle interessate 

dalla seconda alla prima fascia, assegnando il punteggio sopraindicato. 

Senza preclusioni alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, 
fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza all’esito del giudizio di  
merito. 

Avverso il presente provvedimento, sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amm.vi 

previsti dal vigente ordinamento.  

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                             DERAGGI Aureliano 

 

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”. 

 

 

 

 

 

Alla docente Ferraris Francesca via Carpineto 31 17011 Albisola Superiore 
Alla docente Frecchiero Jessica via Manzoni 26/15 17011 Albisola Superiore 
Alla docente Olmo Alessia salita Aquileia 1/a 17100 Savona 
Alle scuole della provincia di Savona 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
Al sito Web - Sede 
 


