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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Legge 3.5.1999, n.124; 
 
VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art.1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
 
VISTO il D.M. n.44 del 12.5.2011, che ha previsto l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2013; 
 
VISTO il D.M. n.47 del 26.5.2011, art.2, che ha modificato l’art.7, comma 1 del D.M. 

n.44/2011, in virtù del quale le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 
hanno validità triennale per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014; 

 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.5035/1/C10 del 10.8.2011 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive di prima, seconda e terza fascia, relative al personale docente 
ed educativo per l’anno scolastico 2011/2012; 

 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.2192/1/C10 del 24.7.2012 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive di prima, seconda e terza fascia, relative al personale docente 
ed educativo per l’anno scolastico 2012/2013; 
 

VISTO il D.M. n.572 del 27.6.2013 che ha previsto l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2011/2014 ed in 
particolare l’art.3; 

  
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.2332/C10 del 31.7.2012 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive di prima, seconda e terza fascia, relative al personale docente 
ed educativo per l’anno scolastico 2013/2014; 

 

 



ACCERTATO che al Prof. CELLA Salvatore è stato attribuito, in fase di rielaborazione 
dei dati da parte del SIDI, un punteggio complessivo errato relativamente alla classe di concorso 
A048 Matematica Applicata; 

 
VISTO il certificato di servizio del Centro Scolastico Paritario “A.Manzoni” di Marano di 

Napoli che certifica che l’insegnante CELLA ha prestato servizio senza interruzione dal 
23.2.2007 al 12.7.2007; 

 
ATTESA la necessità di apportare rettifica, alle graduatorie definitive pubblicate con 

proprio provvedimento; 
 
 

D E C R E T A 
 

Alle graduatorie ad esaurimento definitive di prima, seconda e terza fascia, relative al personale 
docente ed educativo valide per l’anno scolastico 2013/2014, pubblicate con decreto di questo 
Ufficio, prot.n.2332/C10 del 31.7.2013, sono apportate le seguenti rettifiche; 
 
Prof. CELLA Salvatore nato il 02.01.1972 (CE) 
Classe di concorso A048 – Matematica Applicata 
Punteggio servizio pregresso complessivo Punti 45 
Punteggio abilitazione Punti 18 
Punteggio servizio Punti 24 
Punteggio complessivo Punti 87 
Preferenze R(02) 
Anno inserimento 2011 
Passa dalla posizione 5 alla posizione 3/bis per le nomine a tempo indeterminato  
Passa dalla posizione 5 alla posizione 3/bis per le nomine a tempo determinato  
 
 
Ai sensi dell’art.10 del D.M. n.44/2011, cui fa riferimento l’art.13 del D.M. n.53/2012, avverso gli 
atti di aggiornamento delle graduatorie definitive possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
I Dirigenti Scolastici ove l’interessato ha prodotto domanda di inclusione nelle graduatorie di 
istituto di prima fascia per la classe di concorso suindicata, per quanto di competenza 
apporteranno le dovute consequenziali rettifiche  
 

       
        IL DIRIGENTE 
                                                                                              Luigi SEBASTIANI 
 
 
 


