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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO   il decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA   la legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 

 graduatorie permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in   

graduatorie ad esaurimento (GAE); 
VISTI la legge 24/11/2009, n. 167 (art. 1 comma 4 quinques) e il D.D.G. dell’11 marzo 

2010, relativi al depennamento dalle GAE del personale docente con contratto a 
tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di 
concorso; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento 
delle  GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017; 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed   
integrazioni con il quale sono state pubblicate sul sito web di questo ufficio le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, 
che ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle  succitate graduatorie ad 
esaurimento all’a. s. 2018/2019, per il triennio successivo; 

VISTA la nota DGPER 25272 del 7/9/2016 nella parte in cui rammenta, con riferimento 
all’anno scolastico 2016/2017, che la rinuncia di una proposta di assunzione a 
tempo indeterminato determina la cancellazione esclusivamente dalla graduatoria 
della classe di concorso/posto corrispondente. 

RITENUTO in autotutela di dover rettificare le GAE del personale docente così come pubblicate 
con disposto USPCR 4567 del 29 luglio 2017, in seguito all’accertamento di errori 
materiali e/o di valutazione;  

 
 

      DISPONE 
   

Le rettifiche alle GAE del personale docente valevoli per l’anno scolastico 2017/2018 come di 
seguito esplicitate. 
 
1)ARDU Alessandra 12/08/1982 FG; 2)CAPELLETTI Laura 16/05/1971 CR; 3)LUBINATI Lorenza 
05/04/1961 CR; 4)VALDAMERI Paola 08/12/1964 CO.  
 
Gli aspiranti di cui ai punti 1, 3 e 4 sono cancellati dalle GAE, limitatamente alle classi di concorso 
A012 e A022, avendo rinunciato alle nomine in ruolo sulle stesse nell’anno scolastico 2016/2017. 
L’aspirante di cui al punto 2 è cancellata per la stessa motivazione dalla classe di concorso A026. 
 
5)LANZANOVA Enrica Elisa 27/09/1969 CR. 
 
PUNTEGGIO TOTALE SCUOLA INFANZIA RETTIFICATO= 26 
PUNTEGGIO TOTALE SCUOLA PRIMARIA RETTIFICATO= 61. 
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6)PATRINI Elisa 01/07/1982 CR. 
 
L’aspirante è inclusa negli elenchi di sostegno di scuola INFANZIA e non già in quelli di scuola 
PRIMARIA. 
 
7)POMA Anna Maria 05/06/1957 MN. 
 
Per lo stesso nominativo risultano due posizioni valide nelle GAE di scuola infanzia e primaria. 
Devono ritenersi valide le posizioni più favorevoli all’aspirante. 
 
 
5)TOSETTI Sabrina 25/04/1977 CR 
 
L’aspirante è inclusa anche nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato di scuola 
infanzia e primaria. 
 
Le rettifiche summenzionate sono già state comunicate dall’ufficio al sistema informativo del MIUR. 
Sarà cura dello scrivente ripubblicare le GAE rilasciate dal SIDI con gli aggiornamenti apportati.  
Per effetto della legge sulla privacy questo disposto non contiene alcuni dati personali e sensibili 
che concorrono alla costituzione dello stesso.  
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
Avverso il presente disposto, pubblicato sul sito www.ustcremona.it, possono essere esperiti i 
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

  
 
 

 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
FG/fa 
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