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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Ufficio Scolastico Provinciale 

Via   Verdi, 29   0775/276220_  fax _0775/296215 

 

Prot.21335         Frosinone 21/10/2009 

 

         Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

         Statali e non Statali di ogni ordine e 

         Grado della -   PROVINCIA 

          

         Agli Uffici scolastici della Provincia 

         della -  REPUBBLICA 

   

                               AL M.I.U.R. Dir. Gen.Le del Personale 

         Della Scuola e dell’Amm.ne – Uff.  VI 

           R O M A 

 

         All’Ufficio Scolastico Regionale per il 

         Lazio -  R O M A 

 

         Alle OO.SS. loro sedi 

         della -   PROVINCIA 

 

         Alla Stampa e Radio e TV locali 

         ( con preghiera di diffusione) 

 

         Al servizio relazioni con il pubblico 

           S E D E 

 

         All’albo S E D E 

 

         Alle Insegnanti Interessate 

 

          

Vista     la legge 3 maggio 1999, n. 124;  

Visto     il decreto adottato con D.M. del 27 marzo 2000, n. 123;  

Visto     il D.L. del 3 luglio 2001, n.255, convertito in legge del 20 agosto 201 n. 333;  

Vista     la legge del 27 dicembre 206, n. 296;  

Visto    il D.M. dell'8 aprile 2009, recante termini e modalità per l'integrazione e aggiornamento delle 

  graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad 

  esaurimento; 

 Visto   il D.M. n. 42 dell’8/4/2009, recante termini e modalità per l’integrazione e l’aggiornamento               

  delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie 

  ad esaurimento; 
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Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot,16666 del 31/07/2009;  

Attesa   la necessità di apportare alcune rettifiche al decreto definitivo a seguito di segnalazioni di errori 

 da   parte di alcuni insegnanti interessati,  

Richiamato il decreto n. 18052 del 27/08/09 di rettifica alla graduatoria ad esaurimento del personale 

  docente di scuola d’infanzia, elementare ed educativo 

 

DECRETA 

 

1 - Per i motivi di cui alle premesse, le graduatorie ad esaurimento definitive per l'assunzione a tempo  

     indeterminato e determinato nelle scuole per l'infanzia, primaria e personale educativo pubblicate il 

     31/07/2009, sono così rettificate : 

        

DI TOMASSI Alessia n. il 10/08/1977 RM 

Graduatoria ad esaurimento definitiva sc. elementare t. determinato  

Da posto 429 punti 28 

A posto 462/bis punti 24 

Graduatoria ad esaurimento definitiva sc. elementare t. indeterminato 

Da posto 524 punti 28 

A posto 565/bis punti 24 

Graduatoria ad esaurimento definitiva sc. infanzia t. determinato 

Da posto 257 punti 28 

A posto 200/bis punti36 

Graduatoria ad esaurimento definitiva sc. infanzia t. indeterminato  

Da posto 306 punti 28 

A posto 227/bis punti 36 

 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE  

                                                                                                  ( Dr. Mario Mandarelli ) 


