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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 recante approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e 
successive modificazioni; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTA la legge 04/06/2004 n.143; 
VISTO l’art. 1 comma 605 della L. n. 296 del 27/12/2006, con la quale è stata disposta la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il Decreto MI n. 60/2022 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo per il triennio 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, che non consente nuove inclusioni; 

VISTO il proprio dispositivo n. 3641 del 23.06.2022 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Ravenna relative al personale 
educativo ed al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado integrate e 
aggiornate secondo le disposizioni del D.M. citato, per il triennio 2022/25; 

VISTA su piattaforma SIDI, la domanda di trasferimento a pieno titolo della docente Bruno 
Monaco dalla GAE della Provincia di Bari alle GAE della provincia  di Ravenna;  

PRESO ATTO che dalla suddetta domanda si evince l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad 
Esaurimento nella provincia di Bari; 

RITENUTO di dover rispristinare le legittime aspettative della predetta docente inserendola nelle 
GAE di questa provincia; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, la rettifica dell’inserimento della docente BRUNO Monica, nata il 09.04.1979 a 
Satriano di Lucania (PZ), da inserimento con riserva a  inserimento a pieno titolo  con effetto immediato nelle 
GAE di questa provincia. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale: 
ra.istruzioneer.gov.it/ 
 
 

  Il Dirigente  
Paolo Bernardi 

                                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD e norme ad esso connesse 

Alla docente Bruno Monica 
Al sito web e all’ albo  
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi 
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