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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 ed educativo in via definitiva per il periodo 

             2014/17; 

VISTO il D.M. 495 DEL 22/06/2016  

VISTO il decreto di pubblicazione di questo Ufficio del Drg  Prot. 1099 del 24/07/2016 delle  Graduatorie 

             ad Esaurimento aggiornamento annuale 2016/17; 

. n. 495 del 22/06/2016D.M. n. 495 del 22/06/2016 

DISPONE 

 

Per quanto sopra esposto risulta che la docente di scuola dell’infanzia ; 

 

RODA’ EVELINA nata a Condofuri (RC) il 23/09/1966  

 

risulta iscritta a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento  del personale docente dell’infanzia della 

Provincia di Savona alla fine della stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato 

e non ha ne ha mai avuto Ordinanze Cautelari del Tar Lazio o del Consiglio di Stato, e non ha altro tipo di 

contenzioso in atto. 

L’eventuale contratto di lavoro stipulato non deve avere nessuna apposizione di condizione risolutiva. 

 

 

 

 

All’ IC di CERIALE 

All’Interessata C/O IC di CERIALE 

Agli IC della Provincia Loro Sedi 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di SAVONA 

Al Sito WEB Sede 
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