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A tutto il personale docente 
 Al sito web della scuola 
 Agli atti della scuola 

 

 
OGGETTO:Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione della graduatoria 

interna definitiva d’Istituto per l’individuazione del personale docente di sostegno/minorati 

dellavista nella scuola primaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTE l’O.M. n. 182 e 183 del 23 marzo 2020 sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la pubblicazione, prot. n.0001712.del 30 aprile 2020, della graduatoria interna 
d’Istituto provvisoria del personale docente sostegno minorati della vista per 
l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la pubblicazione, prot. n. 0001802 del 11 maggio 2020, della graduatoria interna 
d’Istituto definitiva del personale docente sostegno minorati della vista per l’a.s. 
2019/2020; 

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica amministrazione, il potere  

di autotutela, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare due errori 

materiali nella graduatoria interna d’Istituto definitiva del personale docente 

sostegno minorati della vista per l’a.s. 2019/2020, pubblicata all’albo con prot. n. 

0001802 del 11 maggio 2020; 

TENUTO CONTO          che è stato attribuito erroneamente  il  punteggio nella graduatoria interna della 

docente Panunzio Maria Nunziata Eve, lo stesso viene rivalutato come segue: il 
servizio preruolo non è stato effetuato tutto nel sostegno ( cinque anni nel 
sostegno e due anni nella comune)  e viene riconosciuto per  il corso di 
perfezionamento universitario di 1500 di durata annuale; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle 

graduatorie interne d’Istituto del personale docente di scuola primaria – posto 

sostegno minorati della vista – a.s. 2019/2020; 

 

DECRETA 

 

in autotutela, la rettifica della graduatoria interna d’Istituto – personale docente di scuola primaria  sostegno 

minorati della vista. 

Si attribuisce all’insegnante Panunzio Maria Nunziata Eve 1 punto per il corso di perfezionamento,  18 punti 

per un servizio preruolo di anni 7  e 14 punti per i 5 anni  di servizio preruolo effettuato nel  sostegno per un 

totale di punti n.32 di servizio preruolo. 

 Pertanto, alla luce di tale provvedimento la graduatoria definitiva per il personale della scuola primaria- 

posto sostegno di  sostegno minorati della vista  risulta essere la seguente: 
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SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO MINORATI DELLA VISTA 

 

 Graduatoria interna anno scolastico 2019/2020 

 
 

 

Dipendente Data di 

nasciata 

Punti Ruolo Preruolo famiglia Tittoli 

generali 

Panunzio Maria Nunziata 

Eve 

06/01/1961 81 48 32 0 1 

 

 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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