
 

 

 

        ISTITUTO TECNICO STATALE per il SETTORE ECONOMICO 

                  “RINO MOLARI” 

        Via Felice Orsini, 19 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

                               Tel. 0541-624658/625051  -  Fax 0541-621623 - E-mail:molari@rimini.com 

                   

Decreto n. 2065 

Prot. 4105/3.2.3.                                                         Santarcangelo di R, 27/09/2014 

 

         Ai Dirigenti Scolastici 

I.T.E.S. “ R.Molari ” - Santarcangelo 

       L.S. “ A.Serpieri ” – Rimini 

       L.S. “A.Einstein ” - Rimini   

       L. “G.Cesare - M.Valgimigli ” - Rimini 

       Liceo “Volta-Fellini” - Riccione  

       I.P.S.S.A.R. “ S.P.Malatesta ” - Rimini 

       I.P.S.S.A.R. “ S.Savioli ” - Riccione  

       I.P.S.C.T. “ L.Einaudi ” - Rimini 

       I.T.C. “ R.Valturio ” - Rimini 

       I.T.I.G. “Belluzzi-L.Da Vinci” - Rimini  

       I.T.T. “M.Polo” – Rimini 

       I.P.S.I.A. “ L.B.Alberti ” – Rimini  

       I.S.I.S.S. “P.Gobetti ” - Morciano  

       ISISS “Tonino Guerra” - Novafeltria  

       S.M.S. “ Teresa Franchini - Santarcangelo 

       IC   “Fermi” - Rimini 

       IC   “Alighieri” - Rimini 

       IC “ A.Marvelli ” - Rimini 

       IC   Igea      

       IC   Bellaria 

              

       Sig.ra PASOLINI PAOLA - Bellaria   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 relativo alle disposizioni in merito alla 

costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss. 

2014/2017; 

 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 – Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

 

VISTI i titoli ed i servizi per l’inclusione in III fascia; 

 

VISTA  la richiesta di controllo della graduatoria relativa alla classe di concorso A040 

presentata dall’interessata in data 20/09/2014, a graduatorie definitive già elaborate 

dal MIUR, in quanto il punteggio della graduatoria stessa risultava variato: 

 

RILEVATA la veridicità di tale modifica del punteggio, avvenuto in conseguenza della rettifica 

manuale di altre graduatorie (resasi necessaria per far recepire al sistema decreti di 

rettifica manuali precedenti di altra scuola che modificava il punteggio pregresso); 

 

CONSTATATA quindi la necessità di Rettificare la predetta graduatoria procedendo 

all’inserimento manuale; 
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 DECRETA 

 

 

Per i motivi citati in premessa e in via di autotutela, l’inserimento manuale rettificato nella 

graduatoria di III fascia della classe di concorso A040, come segue: 

 

 

 

NOME E COGNOME CLASSE DI CONCORSO PUNTEGGIO TOTALE 

PASOLINI PAOLA A040 64,00 

 

 

 

La Graduatoria definitiva di III fascia della Classe di Concorso A040 rimane evidenziata con il 

punteggio errato pari a punti 54,00 totali in quanto la rettifica non è stata più recepita dal Sidi, visto 

che le Graduatorie definitive erano già state prodotte dal sistema, pertanto le Istituzioni scolastiche 

interessate effettueranno, in congruenza di quanto sopra esposto, le necessarie rettifiche manuali 

alla graduatoria di Istituto di III fascia della Classe di Concorso A040. 

Avverso al presente atto definitivo è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo on line sul sito di questo Istituto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

       

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Rosa PASINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


