
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio Scolastico Regionale per la Campania    

Ufficio VIIUfficio VIIUfficio VIIUfficio VII        Ambito Territoriale   Ambito Territoriale   Ambito Territoriale   Ambito Territoriale   per la Provincia per la Provincia per la Provincia per la Provincia di Avellinodi Avellinodi Avellinodi Avellino    
Area N. 3 Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo Area N. 3 Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo Area N. 3 Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo Area N. 3 Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo     

 

Via  G. Marotta, 14 - 83100 Avellino – Centralino Tel. 0825 790888 - Fax 0825 24233 

Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it 
 

1

Oggetto: Rettifica punteggio – Martucci Felicia ricorrente diploma magistrale 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il proprio decreto Prot. n.6624/1 del 4/9/2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo per la Provincia di 
Avellino per il triennio 2014/2017; 

VISTO l’avviso prot. 8511 pubblicato in data 18/11/2016 con il quale quest’Ufficio ha chiesto ai 
docenti beneficiari di ordinanze cautelari TAR Lazio di presentare apposita istanza cartacea 
(mod. 1 allegato al D.M. 235/2014) al fine di poter aggiornare correttamente il loro 
punteggio, comprensivo dei titoli e servizi posseduti alla data del 10/05/2014; 

VISTA l’istanza presentata dalla docente Martucci Felicia che in ossequio del Decreto Tar Lazio 
6163/2016 (Reg.Ric.10594/2016), è stata inserita in precedenza nelle GAE con decreto 
dell’USP di Avellino Prot.n.347 del 27/01/2017 con il solo punteggio relativo al voto del 
diploma magistrale; 

VISTO il reclamo presentato e tenuto conto degli errori materiali;   
RITENUTO di dover aggiornare o di rettificare il punteggio comprensivo dei titoli e dei servizi posseduti 

alla data del 10/05/2014; 
 

D E C R E T A 

 
in esecuzione e per l’effetto del decreto Tar Lazio 6163/2016 (reg.ric.10594/2016) l’iscrizione nelle GAE e 

senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e fermo 

l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito, 

esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni pe l’a.s. 2015/2106 nelle GAE per la scuola dell’infanzia 

e primaria per il triennio 2014/17 della docente Martucci Felicia con il punteggio così rideterminato: 

NOMINATIVO CODICE FISCALE  CLASSE ABIL SERV TITOLI 
ANNO 
INSER. PUNT.TOT POS. 

MARTUCCI FELICIA  MRTFLC81M55A509U  AAAA 15 0 3 2014 18 269BIS 

MARTUCCI FELICIA  MRTFLC81M55A509U  EEEE 15 48 3 2014 66 45BIS 
 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito, o per 
effetto di successive ordinanze o sentenze relative ad altri aspiranti. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
    IL DIRIGENTE 
    Rosa Grano 
-Al sito web di questo USP  
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