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IL   DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 374/2019 che ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del 

personale docente ed educativo e delle Graduatorie di istituto di I fascia del personale 

docente ed educativo, con eventuale trasferimento ad altre province, per il triennio 

scolastico 2019/20 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 3491 del 13/08/2019, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente; 

VISTI  il proprio dispositivo prot.n. 3584 del 21/08/2019 di rettifica in autotutela della rivalutazione 

della posizione del Sig. Mazza Nicola  

VISTA il dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 2891 del 04/08/2020, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente; 

RILEVATO che per mero errore materiale non è stato modificato a SIDI  il punteggio del Sig. Mazza 

Nicola così come disposto con  il proprio dispositivo prot.n. 3584 del 21/08/2019; 

RITENUTO  pertanto di dover rivalutare la posizione del Sig. Mazza Nicola e di dover apportare, in 

autotutela, le necessarie variazioni 

 

 

DISPONE 

 

MAZZA Nicola nato a Ferrara (FE) il 07/03/1974, viene collocato con riserva “T” (Ricorso pendente) nelle 

graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente della Scuola dell’Infanzia, valevoli per l’ anno 

scolastico  2020/21, pubblicate con dispositivo prot. n. 2891 del 04/08/2020 con il punteggio e la posizione 

di seguito indicata: 

 

Suola Infanzia   

Fascia 3°  

 Anno inserimento:2014 

 

Graduatorie per nomine a tempo indeterminato: 

posto 28 bis con punti 166 anziché posizione 1 con punti 226 

 

Graduatorie per nomine a tempo determinato: 

posto 23 bis con punti 166 anziché posizione 1 con punti 226 

 

 

       I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di istituto di 1° fascia l’insegnante in questione risulta 

inserito, provvederanno ad apportare le necessarie rettifiche.  

      Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

        Il Dirigente 

     Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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