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Il Dirigente 

Visto il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 - Aggiornamento graduatorie da esaurimento 2014-2017 
del personale docente ed educativo e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.M. n. 506  del 19 giugno 2018 , concernente l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento           
del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all’ a.s.   
2018/19 ai sensi della L. 25 febbraio 2016 n. 21 – Operazioni di carattere annuale; 
VISTI il decreto di questo Ufficio prot. n. 5719 del 22 agosto 2018 con il quale sono pubblicate le  
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo e s.m.i.; 
VISTI i provvedimenti di queto Ufficio prot. n. 2985 del 17 agosto 2018, prot. n. 3104 del 24 agosto 2018,   
prot. n. 3113 del 25 agosto 2018 e prot. n. 3218 del 28 agosto 2018 relativi al riparto del contingente  
delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente tra concorso ordinario e graduatorie  
 ad esaurimento; 
TENUTO CONTO che la docente Poggiali Morena ( RN 09/05/1972), in virtù della posizione occupata nella  
graduatoria ad esaurimento definitiva  della scuola Primaria per le nomine in ruolo ( posto n. 7 con punti 
98,00) è risultata nell’ a.s. 2018/19 destinataria di proposta di assunzione  con contratto a tempo 
indeterminato; 
VISTA la proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza a.s. 2018/19 prot. n. 3130 del  
27 agosto 2018 sottoscritta per accettazione dalla docente in data  27 agosto 2018; 
EFFETTUATI i controlli di rito sulla  documentazione prodotta dalla docente ex nota MIUR prot. n. 35110 
del 2 agosto 2018 e relativo allegato A ed accertato che negli aa.ss. 04/05, 05/06, 06/07, 08/09, 09/10, 
11/12, 12/13 e  13/14  la docente ha prestato attività lavorativa presso varie scuole statali della provincia 
di Rimini come educatore anziché in qualità di docente; 
CONSIDERATO che tale servizio, ai sensi della normativa vigente in materia, non può costituire oggetto di  
valutazione; 
RITENUTO NECESSARIO, in autotutela, rettificare il punteggio della docente nelle relative graduatorie ad 
esaurimento di scuola dell’ Infanzia e di scuola Primaria a.s. 2018/19; 
ACCERTATO che, a seguito di rettifica del  nuovo punteggio,  la docente Poggiali Morena non risulta più 
collocata in posizione utile ai fini del conferimento di incarico a tempo indeterminato; 
  

Dispone 
 
 1) Per i motivi sopra indicati,  la docente Poggiali Morena ( RN 09/05/1972) viene collocata nella 3 fascia 
delle relative  graduatorie ad esaurimento  di scuola dell’ Infanzia e di scuola Primaria  a.s.  2018/19 con il 
sotto indicato punteggio:  
 

EEEE          punti 18,00              tempo indeterminato ( pos.ne n. 168 bis)   tempo determinato ( pos.ne n. 160 bis) 
_______________________________________________________________________________________________ 

AAAA        punti 14,00              tempo indeterminato ( pos.ne n. 301 bis)   tempo determinato ( pos.ne n. 289 bis) 
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2) a seguito della rettifica del punteggio di cui all’ art. 1 la proposta di assunzione prot. n. 3130 del 27 
agosto 2018 viene annullata.  
 
Il Dirigente scolastico della D.D. 2 Santarcangelo dovrà, pertanto, provvedere alla risoluzione del contratto 
di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ ordinamento vigente. 
 
                            Il Dirigente 
                                                                                                                                                    Giuseppe Pedrielli 
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso 
M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 

________________________________________ 
Alla docente Poggiali Morena  c/o D.D. 2 Santarcangelo R. 
Al Dirigente Scolastico della D.D. 2 Santarcangelo R.  
Sito web – Sede 
Alle OO.SS. – Loro Sedi 

mailto:csarn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rn@istruzione.it
http://rn.istruzioneer.gov.it/



