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Grottaglie, 21 novembre 2017 

Prot. n. 5211/A2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Nota Ufficio VII, Prot. N. 9880 del 02.11.2017 con la quale venivano sospese le 

convocazioni per il conferimento delle supplenze temporanee; 

VISTO il Decreto Ufficio VII, Prot. N. 10159 del 14.11.2017 con cui è stata disposta l’immediata 

correzione, in autotutela del punteggio artistico complessivo dei docenti citati; 

VISTE le ulteriori correzioni disposte, in autotutela, delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il provvedimento Ufficio VII, Prot. N. 7661 del 01.09.2017 con cui è stata disposta la 

pubblicazione dell’elenco dei docenti con l’indicazione per ciascuno di essi, del punteggio 

definitivo attribuito dalle Commissioni ai titoli artistici presentati per l’aggiornamento 2017-20 e il 

punteggio artistico complessivo precedente; 

CONSIDERATO CHE sono in atto da parte delle scuole, le convocazioni per supplenze 

temporanee; 

VISTI gli errori riscontrati o il mancato inserimento al sistema SIDI del punteggio artistico, relativo 

ad alcuni passati aggiornamenti triennali; 

CONSIDERATO CHE tali errori e/o mancanze inficiano il totale complessivo dei titoli artistici da 

scomputare, nel caso di scorrimento di graduatorie incrociate per la copertura dei posti di sostegno; 

VISTA la NOTA Ufficio VII n. prot. 10191 del 14.11.2017;  

APPORTATE  le correzioni disposte dall’Ufficio VII con Nota n. prot. 10159 del 14.11.2017,  

 

DECRETA 

 in data odierna, l’aggiornamento in autotutela all’albo on line 

(www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it) dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie d’Istituto 

DEFINITIVE, già pubblicate in data 24.10.2017 di terza fascia relative alla classe di concorso 

A030. 
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Avverso le stesse è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del 

lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo 30/03/ 2001 n. 165. 
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