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 Cascina, 05/05/2018 

 

 

 

 Alla docente Cerrai Giulia 

 All’USP di Pisa 

 Agli Istituti Scolastici interessati 

 

 

Oggetto:  Decreto di esclusione dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale

 Docente ed Educativo – classe di concorso A046 – per il triennio scolastico 2017/2020 

 della docente Cerrai Giulia, nata a Pontedera (PI) il 12/01/1983. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
 

 

VISTO  il D.P.R. 19/2016; 

 

VISTO  il D.M. 259/2017; 

 

VISTO   il D.M. n.374 del 01/06/2017; 

 

VISTA  la domanda di aggiornamento (Modello A2) delle graduatorie di Circolo e di 

 Istituto di Terza Fascia del Personale Docente ed Educativo per il triennio scolastico 

 2017/2020 presentata dalla docente in oggetto (prot. n.4157 del 24/06/2017); 

 

VISTO il decreto di rettifica punteggio ns prot. n. 2585 del 06/04/2018; 

 

CONSIDERATO che da un’analisi più approfondita dell’ordinamento universitario  a cui appartiene il 

  titolo di studio di accesso conseguito dalla docente e del relativo piano di studi è 

  risultato che mancano 9 crediti nei settori disciplinari ius/02, ius/09 e ius/10 secondo 

  quanto previsto dal D.P.R. 19/2016 e dal D.M. 259/2017; 

 

RITENENDO  di dover esercitare il potere di autotutela, 

 

  

DECRETA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.9 comma 2 il D.M. n.374 del 01/06/2017, l’annullamento del decreto di 

rettifica punteggio prot. n. 2585 del 06/04/2018  e l’ESCLUSIONE della docente Cerrai Giulia, nata a 

Pontedera (PI) il 12/01/1983, dalle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia del Personale Docente 

ed Educativo (triennio scolastico 2017/20) della classe di concorso A046. 
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Di conseguenza il servizio fino ad ora svolto dalla docente nella C.d.C. A046 (ex A019), in assenza dei 

requisiti di accesso alla stessa, è da considerarsi valido ai soli fini economici e non giuridici e pertanto 

non da titolo a punteggio. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Ivana Carmen Katy Savino 

 (firmato digitalmente) 

 


