ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LICEO - PROFESSIONALE - TECNICO “M. Lentini-A. Einstein”

Tel.Fax 099.8862888 – Tel. FAX 099.8867272

e-mail tais00600g@istruzione.it - tais00600g@pec.istruzione.it
web www.lentinieinstein-mottola.gov.it

Prot. n° ________ / 04 - 06C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.Mottola,
29 agosto 2017
UFXDQ4

Via P. Impastato, 1 – 74017 MOTTOLA (TA)
Via P. Impastato, sn – 74017 MOTTOLA (TA)

Ai Docenti e alle Docenti
Agli Uff. Amministrativi
Albo e trasparenza Sito Web

VERBALE DI VALUTAZIONE RECLAMI AVVERSI GRADUATORIE D’ISTITUTO

Il giorno 21 Aprile 2018 alle ore 10,00 si è riunita presso la sede del Liceo Scientifico EINSTEIN
di Mottola, la commissione composta dal Dirigente Scolastico ROTOLO Pietro, dalla D.S.G.A.
TRISOLINI Liliana e dall’Ass. Amm.va FESTA Paola, per valutare i reclami pervenuti avverso le
graduatorie interne per l’individuazione di docenti soprannumerari, e gli eventuali errori materiali
rilevati dopo la pubblicazione delle graduatorie.
La commissione dopo un’attenta valutazione così si esprime:
- Il punteggio attribuito al prof. GUAGNANO Giuseppe (cl. conc. A020), resta invariato in quanto il
docente risulta trasferito a seguito di domanda di mobilità volontaria perdendo l’attribuzione del bonus
di 10 punti previsti al punto D (anzianità di servizio) della scheda dei soprannumerari.
- Il punteggio attribuito alla docente PIZZULO Carmela (cl. conc. AA24), resta invariato poiché viene
riconosciuto solo il servizio pre-ruolo prestato in Italia e non quello prestato in scuole estere. Per la
valutazione di quest’ultimo occorre il riconoscimento da parte dell’Autorità Diplomatica Italiana
all’estero e da un’apposita commissione costituita presso l’ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.
- Il punteggio attribuito alla prof.ssa MANDORINO Carmela (cl. conc. A050), resta invariato poiché il
servizio prestato presso scuole non Statali non è valido ai fini dell’attribuzione del punteggio del preruolo.
- Il punteggio attribuito alla prof.ssa PERFETTI Pia (cl. conc. A019) viene modificato al punto A della
scheda di anzianità di servizio, e passa da punti 144 a punti 138 poiché gli anni di ruolo sono 23 e non
24, di conseguenza anche al punto C gli anni di continuità nella sede sono 23 e non 24, pertanto il
punteggio totale risulta 259 e non 268.

Erroneamente sono stati assegnati punti 6 di ricongiungimento al coniuge ai seguenti docenti che
potrebbero prestare servizio anche in comuni più vicini alla loro residenza:SCALERA Nunzia (cl. conc.
A011), PAGLIARA Rosa (cl. conc. A011), LEREDE Aurelia (cl. conc. A011), MASTILLONE Barbara
(cl. conc. A011), TRISOLINI Maria Alfonsa (cl. conc. A019).
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