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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli

VISTO

VISTO

VISTI

VISTE

RITENUTO

IL DIRIGENTE
il D.M. n 235 del 01.04.2014 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo,
valevoli per il triennio 2014/2017;
il proprio decreto prot. 3151 del 26.08.2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per
gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e i successivi decreti di
rettifica;
i propri decreti emessi, in seguito a pronunce giurisdizionali, che dispongono
l’inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali definitive di III fascia del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017, per la provincia di Napoli, anche ai fini di eventuale stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato o indeterminato;
le richieste di correzione del punteggio attribuito in sede di valutazione, inoltrate
dalle ricorrenti FAILLA Diega nata il 19/07/1976 e FERRILLO Antonietta
nata il 25/09/1981;
di dover procedere alla rettifica richiesta;
DECRETA
Le docenti di seguito indicate sono inserite nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali definitive di III fascia, del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017, per la provincia di Napoli, anche ai fini di eventuale stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato o indeterminato, con il punteggio così determinato:
Graduatoria ad esaurimento di scuola primaria (EEEE)

FAILLA Diega
FERRILLO Antonietta

19/07/1976
25/09/1981

P.ti
P.ti

94
21

Graduatoria ad esaurimento di scuola dell’infanzia (AAAA)

FERRILLO Antonietta

25/09/1981

P.ti

27 Sost. DF
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