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Ufficio Legale contenzioso Disciplinare- Esami di Stato
Ufficio Reclutamento e Mobilità

LA DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO
VISTO
VISTO

la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abrogala direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza e conferma delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 - 2021/2022;
la nota MIUR prot. n. 22678 del 14/05/2019 concernente la proroga della funzioni POLIS per l’invio delle
domande di aggiornamento, permanenza, reinserimento, trasferimento, scioglimento o conferma della riserva di cui al D.M. n. 374/2019
l’art. 1, comma 1, del citato D.M. n. 374/2019 nel quale è disposto che solo “ il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata IV) delle Graduatorie
ad Esaurimento costituite in ogni Provincia, può chiedere : a) la permanenza e/o l’aggiornamento; b) la conferma dell’iscrizione con riserva; c) il trasferimento di provincia;
che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la consapevolezza della conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere;
il proprio decreto prot. n. 8572 del 02 agosto 2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive di ogni ordine e grado per la provincia di Modena valevoli per il triennio 2019/2022:
che, in esito alle verifiche effettuate, il servizio dichiarato dalla docente Gallipoli Maria Immacolata nella
domanda di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022 non risulta regolarmente acquisito,

DISPONE
per i motivi espressi in premessa , la rettifica del punteggio attribuito alla docente Gallipoli Maria Immacolata nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia così come di seguito riportato:
DOCENTE

ID SIDI

GRADUATORIA

PUNTEGGIO RICONOSCIUTO

Gallipoli Maria Immacolata

MO11583

AAAA

61

La posizione in graduatoria della docente, conseguente all’attribuzione del punteggio riconosciuto, sarà determinata con la
successiva elaborazione e ripubblicazione delle graduatorie stesse.
Nelle more di detta procedura, le Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie d’istituto risulti inserita la docente di cui sopra,
avranno cura di procedere alla rettifica delle graduatorie con l’inserimento manuale ed a pettine della stessa, assegnando il
punteggio suindicato.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad apportare al presente provvedimento eventuali integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie.
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