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Prot. 7030         Avellino, 20/09/2016  

 

Oggetto: Rettifica Elenco Sostegno di Scuola dell’Infanzia. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011, relativo all’integrazione-aggiornamento delle GAE del personale 
docente ed educativo per il triennio 2011-2014; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, relativo all’integrazione-aggiornamento delle GAE del 
personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017;  

VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015 che disciplina le operazioni di carattere annuale relative allo 
scioglimento delle riserve, l’inclusione annuale negli elenchi del sostegno e l’inserimento dei 
titoli di riserva dei posti (L.68/99);  

VISTA  la Legge n. 107/2015 con particolare riferimento al piano di assunzioni per l’a.s. 2015/16; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 6624/1 del 04/09/2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni 
ordine e grado per il triennio 2014/17 e successivi decreti di integrazione e modificazione; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 6238 del 26/08/2016 con il quale è stata ripubblicata le graduatoria 
ad esaurimento provinciale definitiva del personale docente di scuola dell’infanzia 2014/17 ed 
il relativo elenco dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno; 

VISTO  il proprio decreto 6829 in data 13/09/2016 con il quale è stato rettificato l’elenco del sostegno 
per la scuola dell’infanzia; 

TENUTO CONTO che le docenti Camarca Salverina n. 16/11/1962 AV e Masucci Carmela n. 
17/05/1980 AV, sono state inserite nella graduatoria suddetta per effetto delle Ordinanze CdS 
4457/2016, 4824/2016 ma non iscritte nell’elenco per il sostegno a partire dall’anno scolastico 
2014/15; 

 
RAVVISATA l’opportunità, per i fatti sopra riportati, di riformulare pertanto il suddetto elenco per il 

sostegno;  
DECRETA 

 

per quanto esposto nelle premesse è ripubblicato in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio 
all’indirizzo www.usp.avellino.it, il successivo elenco per il sostegno per la scuola dell’infanzia valevole 
per il triennio 2014/17. 
1) SIMEONE LUISA     PP. 109.00 
2) MARICONDA COSTANTINA  PP.   73.00 
3) FRONGILLO MARIA GRAZIA  PP.   17.00 
4) DE LUCIA MARIA TERESA  PP.   15.00 
5) CAMARCA SALVERINA   PP.   11.00 * 
6) COLATRELLA MICHELINA  PP.   11.00 
7) MASUCCI CARMELA   PP.   18,00 ** 
 
*(precede per minore età) **(titolo conseguito per incarichi a.s. 2016/17) 
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Avverso la predetta graduatoria, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie nonché all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che 
dovessero pervenire. 
  
        F.to IL DIRIGENTE  

             Rosa Grano  

               


